
“Il nostro obiettivo: elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere, ad apprendere per tutta la vita 
dalla vita stessa” 

Rudolf Steiner 
 

 

 

PREMESSA 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
“Il curricolo d’Istituto verticale è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze 

didattiche che, in modo graduale, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze.” 

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” si basa su una progettazione verticale in continuità fra i tre ordini 
di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo Grado. Esso è stato elaborato unitariamente, 
tenendo conto delle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (2012) e delle 
Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari (2018), delle Nuove Linee guida regionali (2011), delle Competenze Chiave Europee 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), dei Traguardi di Sviluppo delle Competenze che sono 
prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento. 
Le finalità del Curricolo Verticale sono: 

 
Il Curricolo Verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che 
uno studente compie, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, nel 
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La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici e i traguardi da 
raggiungere per ogni studente. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della 
scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo-affettiva 
e nella comunicazione sociale. La nostra società, complessa, caratterizzata da discontinuità e cambiamenti repentini, richiede una scuola di grande 
qualità    in grado di stare al passo con i tempi. Ogni persona si trova periodicamente nella necessità di dover riorganizzare e reinventare i propri 
saperi;   pertanto, la scuola deve formare l’identità di ognuno, sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare l’incertezza e la mutevolezza 
degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Per questo, le conoscenze da sole non bastano. Occorre investire sul potenziale conoscitivo, 
ossia fornire agli studenti le occasioni, i contesti, gli strumenti e le strategie per “IMPARARE AD IMPARARE”. Essa richiede, non solo 
l’acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo delle abilità cognitive, metacognitive e socio-affettive. 

 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
 

 In base all’art. 21 della legge n.59/1997, tutte le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione. 
 Gli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 275/1999 prevedono l’elaborazione, da parte di ogni scuola, del Piano dell’offerta formativa, documento che 

conferisce identità alla scuola 
 Competenze chiave per l’apprendimento permanente, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/06 
 Il Regolamento sul nuovo ordinamento per il I ciclo (D.P.R. 89/2009), che costituisce un riferimento per la definizione dell’organizzazione 

scolastica e la gestione delle risorse di ciascuna scuola 
 L’Atto di indirizzo del MIUR (8 settembre 2009), che esplicita i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed 

organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n.89 
 La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (18 dicembre 2006), relativa a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 
 la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (23 aprile 2008) 
 Il D.P.R. n. 122/2009 (il cosiddetto Regolamento della Valutazione) vincola le scuole a garantire esiti in termini di competenze. Prevede come 

obbligo per i docenti, la Certificazione delle Competenze. I docenti sono tenuti a certificare le competenze acquisite dagli allievi, 
specificandone il livello raggiunto, al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, alla conclusione dell’obbligo d’istruzione e 
della scuola secondaria di secondo grado 



 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012) 
 Le Competenze Chiave di Cittadinanza (D.M. 139/2007) 

 
 

GLOSSARIO PEDAGOGICO COMUNE 
 
 
 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

“Al termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i campi di 
esperienza e per le discipline, vengono individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze [...] Essi sono snodi del 
percorso curricolare, riferimenti per gli insegnanti [...]” (Indicazioni nazionali). Rappresentano dei riferimenti ineludibili 
in quanto indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Nelle scuole del 1° ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese 
e nella loro scansione temporale, sono prescrittivi impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa 
conseguirli, a garanzia dell’unità   del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la 
responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento 
dei risultati. (* cf Indicazioni  Nazionali) 

ABILITA’ Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il sapere per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto del Quadro Europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e/o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008) 

CONOSCENZE Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2008) 

COMPETENZE Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ). La competenza è la comprovata 
capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato 
di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale 
(DLgs 13/13, art. 2,) 



CURRICOLO Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso 
il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno 
del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. (Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
COMPETENZE 

CHIAVE 
Competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione 
sociale e l'occupazione (da Raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 7. 09. 2006) 

 
UDA 

 
L’unità di apprendimento è uno strumento didattico, un modello sequenziale di azioni didattiche che induce il docente 
ad andare al di là dell’organizzazione ed esposizione dei contenuti disciplinari, selezionando le attività, che riguarderanno 
di volta in volta specifici contenuti e obiettivi, secondo una sequenza che rispetta i processi di 
apprendimento dell’alunno. Ogni UDA deve sempre mirare almeno ad una competenza tra quelle presenti negli standard 
di competenza di riferimento. L’imparare ad imparare è tra le competenze fondamentali.  

APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

occupazionale (DLgs 13/13, art. 2, c. 1) 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività 
di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 
lunghi: l’intero triennio della scuola dell’Infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della 
scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

NUCLEI FONDANTI 
d’istruzione (DM 254/12) 
Categorie fondamentali che ricorrono in tutti i campi di esperienze/discipline, hanno valore strutturante e generativo di 
conoscenze, ed orientano la scelta dei contenuti prioritari all’insegnamento e all’apprendimento. Contengono al loro 
interno tre dimensioni (contenuto, processo cognitivo, attività) che sono informazioni utili anche per orientare l’azione 
didattica degli insegnanti nelle classi. Sono quindi le connotazioni che caratterizzano le discipline nel loro impianto 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

epistemologico. 
Situazioni di apprendimento in cui l’alunno ha la possibilità di mobilitare saperi diversi, di integrarli, di collaborare con 
altri e di ricercare soluzioni nuove in autonomia e che diventano il luogo per incrementare progressivamente le 

(Tratti dai traguardi) 
EVIDENZE 

competenze 
Rappresentano il nucleo essenziale della competenza, sono aggregati di compiti, di performaces che, se portati a termine 
dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e difficoltà nel corso degli anni, 
testimoniano l’agire competente. 



LIVELLI DI 
PADRONANZA 

I livelli attesi sono dei riferimenti per il conseguimento dei traguardi finali; servono per costruire la certificazione di 
competenze, con la quale si attribuisce a ciascuno la padronanza effettivamente posseduta. La valutazione di una 
competenza si esprime attraverso una breve descrizione di come l’alunno possiede competenze e con quale grado di 
autonomia e responsabilità mobilita conoscenze, abilità e capacità personali. 

RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE 

Le rubriche descrivono i livelli di padronanza sia disciplinari che di competenze, utili a rendere più trasparente la 
valutazione, per chiarire la direzione del percorso formativo, per disporre di punti di riferimento per l’autovalutazione. 

COMPITO DI 
REALTA’ 

“Un problema da risolvere in un contesto non conosciuto ma significativo; la sua soluzione comporta la necessità di 
scegliere tra più strategie e di usare saperi ed abilità che ciascuno reperisce da diverse fonti che poi seleziona ed utilizza 
in modo personale”. (Comoglio,2004 ) 

PROFILO DELLO 
STUDENTE 

Esprime le Competenze Chiave Europee: descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema 
educativo e formativo italiano. 

 

DEFINIZIONE DI COMPETENZA 
 

“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. 
Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà 
dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori 

della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” (Carlo Cerini). 
L’alunno è davvero competente quando ha IMPARATO A IMPARARE. Alla base del concetto di competenza c’è il principio 
dell’integrazione tra conoscenze e abilità con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 
etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte ad un problema da risolvere. Nell’ottica di 
una didattica per competenze infatti, non è importante la quantità di nozioni che gli alunni apprendono, ma “come” le apprendono. 
Nell’insegnamento per competenze infatti, non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (saperi) e la dimostrazione 
della conoscenza acquisita (le abilità), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo 
sviluppo dei processi cognitivi, cioè delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei campi 
di esperienza e delle discipline. La competenza è il risultato dell’intreccio di più dimensioni: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

IL CURRICOLO VERTICALE 
 

Il Curricolo Verticale è uno strumento disciplinare e metodologico realizzato dai docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado per raggiungere le finalità generali espresse dalle Indicazioni Nazionali che pongono lo studente al 
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivo-relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Esso 
è la contestualizzazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni Nazionali 2012, cioè la definizione del 
processo attraverso cui quei traguardi e quegli obiettivi diventano significativi e vicini all’esperienza degli alunni di un contesto 
storicamente e geograficamente determinato. 
Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 
della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. È un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale. Non esiste un curricolo preconfezionato. Ogni scuola, traduce su misura in base alle 
proprie esigenze un progetto autonomo, e si fa laboratorio per la costruzione del suo personale curricolo. 
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LA STRUTTURA DEL NOSTRO CURRICOLO 
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LE COMPETENZE SECONDO IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO – 23 APRILE 2008) 

“Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro, 

studio, sviluppo professionale e/o personale e necessitano di responsabilità e autonomia”. 

La competenza è caratteristica della persona, più che della situazione perché «Non ci sono le competenze in sé, ci sono soltanto 
le persone competenti. Non è legata, come l’abilità, a specifici processi o compiti, è pervasiva della persona, la quale, anche in 
mancanza di informazioni o saperi specifici, è capace di mobilitare abilità, capacità personali, sociali, metodologiche, 
metacognitive per affrontare la situazione, in caso di problemi legati sia al contesto personale sia a quello professionale. Mentre 
l’abilità è la profonda conoscenza di una procedura o di un processo tale da permettere anche di affrontare imprevisti nel processo 
stesso, la competenza è la capacità di affrontare situazioni slegate dalle situazioni note, generalizzando, trasferendo, creando 
nessi tra conoscenze e abilità possedute rispetto ad altri contesti e costruendone di nuove. C’è un legame necessario tra 
competenza (valore aggiunto: disposizione interne stabili, atteggiamenti, significati, valori) e conoscenze e abilità. La “persona 
competente” è capace di affrontare validamente compiti e risolvere problemi in situazione, mobilitando e orchestrando le proprie 
risorse interne (conoscenze, abilità, disposizioni-atteggiamenti) e quelle esterne disponibili (rielaborazione da Pellerey, 2004 e 
2013 e Le Boterf, 1990). 

 
L’ICEBERG DELLA COMPETENZA (LM – S.M. Spencer) 

 



LE OTTO COMPETENZE CHIAVE E L’EUROPA 
Raccomandazione del Parlamento e Consiglio europeo (18 dicembre 2006) 

 

Il sistema scolastico italiano 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 (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)). Le 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente sono un insieme di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. La Commissione 
Europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave preferendoli a competenze di base, in quanto generalmente riferiti alle capacità di base 
nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Il termine “competenza” è stato infatti riferito a una “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto”. Le “competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” poichè sono delle “metacompetenze”. Le competenze dovrebbero essere acquisite al termine del periodo 
obbligatorio di istruzione o di formazione e servire come base per il proseguimento dell’apprendimento, nel quadro dell’educazione e della formazione 
permanente. Si riferiscono, dunque, a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale) 
 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale) 
 la capacità di inserimento professionale (capitale umano) 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 2006 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 2018 

DEFINIZIONI 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

“E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. 
Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri 
in modo opportuno e creativo”. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

“E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 
principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 
a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 
competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 
Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 
sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione 
della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un Paese come quadro comune 
di interazione. 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE 
IN 

SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale 

COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA DIGITALE Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione e richiede, quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

IMPARARE A IMPARARE COMPENTENZA PERSONALE, 
SOCIALE E DELLA 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, 
di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in 
gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a 
metodi e opportunità. 



COMPETENZE SOCIALI 
E 

CIVICHE 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

“E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità”. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E 

IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di 
idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e 
sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 
al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale 
o finanziario. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

“Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e 
altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere 
le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società 
in una serie di modi e contesti.” 

 

Le otto Competenze Chiave sono interrelate, rappresentano i diversi aspetti della competenza, come dimensione della 
persona. 

  

I saperi disciplinari Competenze sociali e civiche, 
metodologiche e metacognitive 



Nella didattica per competenze, i campi di esperienza e le discipline diventano contesto e strumento per la “costruzione di 
competenza”. 
“Le fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessioni che rendono 

improponibili rigide separazioni” (dal testo delle Indicazioni Nazionali). Esse non sono fine a sé stesse ma concorrono alla 
formazione del Profilo finale dello studente. 

 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07 

 

Le competenze di cittadinanza sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono rappresentare declinazioni. 
«Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 

rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono 

orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 

nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.» 
Dalle Indicazioni per il curricolo 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DEFINIZIONI 

IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Comunicare 

COMUNICARE Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 



INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le life skills sono quell’insieme di competenze, abilità personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di affrontare 
le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo. 

LE LIFE SKILLS 



 



CORRISPONDENZA COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Bruxelles, Dicembre 2006), 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, LIFE SKILLS, CAMPI D’ESPERIENZA/ DISCIPLINE 

 

LE ABILITA’ DI VITA 
(LIFE SKILLS) 

(dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità) 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

CAMPI 
D’ESPERIENZA 

DISCIPLINE ASSI 
DISCIPLINARI 

 
Comunicazione efficace 

Capacità di relazione 
interpersonale 

Gestione delle emozioni 
Creatività/empatia/senso 

critico/autocoscienza 

 
COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 
 
 
 
 

COMUNICARE E 
COMPRENDERE 

 
I discorsi e le parole 

 
Comunicazione, 
lingua e cultura 

 
Italiano 

 
Trasversale a 

tutte le discipline 

 

Lingua straniera 
    (Inglese e  

    spagnolo) LINGUISTICO 
 COMPETENZA IN  Linguaggi, creatività Arte e Immagine  

 MATERIA DI     

 CONSAPEVOLEZZA ED     

Comunicazione 
efficace/creatività/empatia 

Autocoscienza/senso 
critico 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(patrimonio 
artistico/musicale) 

 ed espressione 

(Gestualità, 
arte, musica, 
multimedialità) 

Musica 
 

CONSAPEVOLEZZA ED Il corpo e il Educazione 
 ESPRESSIONE  movimento Fisica  
 CULTURALE     

 (espressione corporea)     

Problem Solving COMPETENZA IN 
MATEMATICA 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

La conoscenza del 
mondo 

(Ordine, misura, 
spazio, tempo, 

natura) 

Matematica MATEMATICO 

COMPETENZA IN 
SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Scienze e 
Tecnologia 

SCIENTIFICO 



   
RISOLVERE 
PROBLEMI 

   
TECNOLOGICO 

Problem 
solving/Comunicazione 

efficace 

COMPETENZA 
DIGITALE 

COMUNICARE Il sé e l’altro 

La conoscenza del 
mondo 

Tecnologia  

Comunicazione 
efficace/Creatività/Empa 
tia Autocoscienza/Senso 

critico 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

COMUNICARE 
Linguaggi, creatività, 

espressione 

Storia 

Geografia 
 

STORICO- 
GEOGRAFICO 

 CULTURALE (identità     
 storica)     

Senso critico/Creatività 
Problem solving/Decision 

making (=processo 
decisionale) Gestione 

delle emozioni/Gestione 
dello 

stress/Autocoscienza 

 
COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

PROGETTARE 

 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

 
 
 
 
 
 

Tutte 

 

 
Problem 

solving/Autocoscienza/ 
Senso critico/Gestione 

dello stress 

 

COMPENTENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

IMPARARE A 
IMPARARE 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Tutte 
 

Autocoscienza/Senso 
critico 

Gestione delle 
emozioni/Empatia 

Gestione dello stress 
Capacità di relazione 

interpersonale 

 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
COMUNICARE 

  



 

CORRISPONDENZA COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Bruxelles, dicembre 2006)- 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (“Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 
agosto del 2007) 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

(“Raccomandazione relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente”- 

Bruxelles, dicembre 2006) 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

(“Regolamento in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 

agosto del 2007) 

AMBITO 
(“Regolamento in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione”- D.M. n° 139 del 22 
agosto del 2007) 

Imparare ad imparare Imparare a imparare 
Individuare collegamenti e relazioni 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

Spirito Di Iniziativa Ed Imprenditorialità Progettare 
Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza digitale 

 
Comunicare 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia 

Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 

RAPPORTO CON LA REALTA’ 
NATURALE E SOCIALE 

Competenza digitale Acquisire e interpretare l’informazione 



PROGRAMMARE PER COMPETENZE 
QUALI COMPETENZE? 

 
Programmare per competenze è un nuovo modo di intendere il processo di insegnamento, non più inteso come sistema 
rigidamente settoriale ma come sistema reticolare, o ancor meglio trasversale creando le condizioni perché l’apprendimento sia 
efficace. Nella vita, infatti, oltre alle conoscenze di tipo dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e pragmatico (sapere 
perché e quando fare), sono necessarie competenze trasversali ossia competenze comunicative, metacognitive e metaemozionali, 
personali e sociali. 
Programmare per competenze implica flessibilità perché un pensiero flessibile è prima di tutto riflessivo e, dunque, critico. Un 
pensiero critico è aperto alla decisionalità, alla responsabilità operativa, è sensibile al contesto e soprattutto è autocorrettivo. 
(Lipman). Un pensiero riflessivo e critico è anche pertinente. Un pensiero pertinente è un pensiero in grado di cogliere la 
complessità del globale contestualizzando le conoscenze parziali e locali. La scuola è dunque chiamata a “insegnare non il 
pensiero, ma come si pensa” puntando non su “una testa piena” ma su “una testa ben fatta”. (Edgar Morin) 

 



SCHEMA DI ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 
È organizzato per COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA sulle quali si incardinano i 
CAMPI DI ESPERIENZA-(Infanzia) DISCIPLINE-(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo Grado) 

DEL 

DIMENSIONE 

DISCIPLINARE 

DEL 

 
ASSE 

SCIENTIFICO 

 
L’APPRENDIMENTO 

 

CITTADINANZA 

E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
 

ASSE DEI 

 
ASSE 

 
 

ASSE 



CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO 
 

 
 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 



 

GLI ASSI CULTURALI 
 
 
 



 

 



INCLUSIVITA’ 

 

 

La scuola riconosce e garantisce a ogni alunno il diritto all’educazione e all’istruzione. L’art. 34 della Costituzione, la Legge n. 
517/77 e la legge quadro n. 104/92 danno precise indicazioni sul diritto allo studio, sullo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
alunno con disturbi dell’apprendimento, della comunicazione e della relazione. 
L’inclusione, inoltre, è disciplinata dai DPR.275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche) e DPR.170/10 (LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico) + le Linee Guida D.M.12/07/11 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento) - Direttiva Ministeriale 27/12/12 (Strumento d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica). 



 

+COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali 

CAMPO D’ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

● Competenze digitali 

● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze imprenditoriali 
● Competenze civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 



Il bambino attraverso domande stimolo 
dell'insegnante: ascolta e comprende 
messaggi semplici e o richieste; ascolta e 
interviene nelle conversazioni; ascolta 
narrazioni o letture e individua l’argomento 
generale del testo, e le principaliinformazioni 
esplicite; racconta le proprie esperienze; 
esprime i propri sentimenti/bisogni; 
visualizza un’immagine e la descrive con 
semplici parole 

Il bambino spontaneamente: ascolta narrazioni 

individuando e riferendo l’argomento principale, 

rispettando l’ordine cronologico delle vicende; 

ascolta ed interviene nelle conversazioni in modo 

pertinente; si esprime con frasi semplici; racconta 

le proprie esperienze; esprime i propri 

sentimenti/bisogni attraverso semplici 

informazioni; comprende e verbalizza il 

significato diimmagini semplici (anche digitali) in 

sequenza; individua il proprio nome scritto e 

riconosce alcuni fonemi all’interno di  altre parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati 
Sa entrare nel processo di consapevolezza delle 
proprie emozioni, le riconosce, le accetta e solo 
successivamente le comunica attraverso il linguaggio 
lineare. 
Sa esprimere e comunicare agli altri 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 le 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. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● 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 
● Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi 
● Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato, e le mette in 

relazione; le sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica 
● Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali 
● 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 e 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 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo) 
● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Il bambino ascolta Conoscere e rispettare le 

regole di base della 
comunicazione orale 

Conoscere e rispettare le 

regole di base della 
comunicazione orale 

Conoscere e Conoscere e Consolidare il rispetto 

narrazioni rispettare le regole di rispettare le regole di delle regole di base della 

individuando e base della base della comunicazione orale, 

riferendo comunicazione orale comunicazione orale, accettando le idee e le 



l'argomento 

principale e le 

informazioni 

esplicite con frasi 

semplici; 

Mantenere l’attenzione 

sul messaggio orale 

(breve comunicazione 

consegne, lettura dell’ 

insegnante …) 

Cogliere l’argomento 

e le informazioni 

principali di 

esposizioni, 

narrazioni o dibattiti 

affrontati in classe, 

anche col 
supporto di immagini 

Mantenere l’attenzione 

sul messaggio orale 

(breve comunicazione, 

consegne, lettura 

dell’insegnante…) 

Cogliere l’argomento e 
le informazioni 

principali di esposizioni, 
narrazioni o dibattiti 

affrontati in classe 

Cogliere la natura della 

situazione 

comunicativa 

Mantenere l’attenzione 

in modo attivo sul 

testo ascoltato per 

comprenderne il 

contenuto e il 

accettando le idee e 

le opinioni altrui 

Mantenere 

l’attenzione in modo 

attivo sul testo 

opinioni altrui 

Mantenere l’attenzione 

in modo attivo sul 

testo ascoltato per 

comprenderne il 

ascolta e interviene significato e ascoltato per contenuto e il significato 

spontaneamente riconoscendo la comprenderne il e riconoscendo la 
nelle conversazioni funzione (narrare, contenuto e il funzione (narrare, 
attenendosi al descrivere, regolare…), significato e descrivere, regolare, 
contesto; la struttura e gli riconoscendo la argomentare…), la 

 elementi essenziali 

(personaggi, 
sequenze 

funzione 
(narrare, 
descrivere, regolare, 

struttura e gli elementi 
essenziali 
(personaggi, 



si esprime con frasi 

correttamente 

strutturate e con 

vocaboli 

appropriati; 

comprende e 

verbalizza il 

significato di 

immagini, anche 

digitali, in modo 

corretto e 

comprensibile; 

racconta di sé 

spontaneamente 
esprimendosi con 

un linguaggio 
semplice; 

esprime i propri 

sentimenti e 

bisogni attraverso 

precise 

informazioni; 

Cogliere la natura della 

situazione comunicativa 
e intervenire in una 

conversazione 

Riferire con parole 

proprie il contenuto di 

una narrazione 

ascoltata e riferire 

esperienze personali, 

raggiungendo 

gradualmente il rispetto 

dell’ordine cronologico 

delle informazioni 

e produrre interventi 

adeguati 

Riferire con parole 

proprie il contenuto di 

un’esposizione o 

narrazione ascoltata e 

riferire il contenuto di 

esperienze personali, 

rispettando l’ordine 

cronologico delle 

informazioni e degli 

eventi 

temporali e nessi 

causali) 

Cogliere l’argomento 
centrale e le 

informazioni principali 

in vari tipi di 
interazioni 

comunicative 

Comprendere e 

rispettare i tempi di 

intervento negli scambi 

comunicativi e produrre 

interventi adeguati alla 

situazione e allo scopo 

Riferire esperienze di 

tipo oggettivo e 

soggettivo, sensazioni, 

emozioni e stati 

d’animo e produrre 

narrazioni con un 

lessico appropriato, 

rispettando l’ordine 

argomentare…), la 

struttura e gli 

elementi essenziali 

(personaggi, 

sequenze temporali e 

nessi causali) 

Cogliere l’argomento 

centrale e le 

informazioni 

principali e 

secondarie in vari tipi 

di interazioni 

comunicative 

Rispettare i tempi di 

intervento   negli 

scambi comunicativi 

e produrre interventi 

adeguati    alla 

situazione e   allo 

scopo, utilizzando 

diversi  registri 

linguistici 

sequenze temporali e 

nessi causali) 

Cogliere il significato 

globale e le informazioni 

essenziali (esplicite e 

implicite) nei messaggi 

trasmessi dai media 

(articoli di quotidiani, 

annunci, pubblicità, 

pagine web, clip audio e 

video ripresi dai 

media…) 

Rispettare i tempi di 

intervento negli scambi 

comunicativi e produrre 

interventi adeguati alla 

situazione e allo scopo, 

utilizzando diversi 

registri linguistici 

Riferire con chiarezza, 
lessico appropriato, 

coerenza logica e 
temporale, esperienze, 



sperimenta 

similitudini tra 

suoni e parole; 

Distingue il 

disegno dalle 

parole 

  cronologico e logico 

degli eventi 

Riflettere sui propri 

errori comunicativi, con 

la mediazione 

dell’insegnante 

Riferire con 

chiarezza, lessico 

appropriato, coerenza 

logica e temporale, 

esperienze, proprie e 

altrui, sentimenti, 

emozioni, stati 

d’animo, pareri 

personali e argomenti 

di studio 

Riflettere sui propri 

errori comunicativi 
con spirito autocritico 

Formulare risposte 

pertinenti alle 

domande poste dagli 

adulti e da coetanei 

utilizzando un lessico 

specifico 

Utilizzare diversi 

registri linguistici per 

inserirsi in modo 
adeguato nelle varie 

proprie e altrui, 

sentimenti, emozioni, 

stati d’animo, pareri 

personali e argomenti di 

studio 

Difendere le proprie 

opinioni in un dibattito, 

argomentando 

opportunamente in loro 

favore 

Riflettere sui propri 

errori comunicativi con 

spirito autocritico 

Formulare risposte 

pertinenti alle domande 

poste dagli adulti e da 

coetanei utilizzando un 

lessico specifico 

Utilizzare diversi registri 

linguistici per inserirsi in 

modo adeguato nelle 



    situazioni 

comunicative 

varie situazioni 

comunicative 

LETTURA 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Distinguere e leggere 

vocali e consonanti, 

componendo sillabe 

dirette e inverse 

Comporre e leggere 

parole e frasi sempre 

più articolate 

Acquisire una sempre 
maggiore sicurezza 
nella lettura, superando 
la fase della 
sillabazione 

Leggere e comprendere 

semplici testi 

Leggere e memorizzare 

filastrocche e poesie 

Leggere impiegando 

tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce 

Comprendere la 

funzione della 

punteggiatura per la 

lettura espressiva 

Leggere e comprendere 

semplici testi, 

individuandone gli 

elementi essenziali e 

comprendendone le 

informazioni 

Costruire una storia, 

riordinando immagini e 

didascalie 

Leggere impiegando 

tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce 

Leggere ed individuare 

l’argomento centrale di 

testi di diverso tipo 

(narrativi, descrittivi, 

informativi). 

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 
Leggere una lettura 

espressiva, sia poetica 

Potenziare la 

strumentalità di 

lettura, impiegando 

tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta 

voce, in base allo 

scopo 

Leggere ed 

individuare 

l’argomento centrale 

di testi di diverso tipo 

(narrativi, descrittivi, 

informativi). 

Leggere testi narrativi 
e descrittivi, sia 

realistici sia 

fantastici, 

Potenziare la 

strumentalità di lettura, 

impiegando tecniche di 

lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta 

voce, in base allo scopo 

Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, 

distinguendo 

l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti 

da testi diversi. Ricercare 

informazioni in testi di 

diversa natura e 

provenienza (compresi i 



 Iniziare a comprendere 
la funzione della 
punteggiatura nel 
contesto di una lettura 

Leggere, comprendere e 

memorizzare 

filastrocche e poesie, 

individuando le rime 

sia narrativa, ad alta 

voce comprendendone 

il senso globale. 

distinguendo 

l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

Leggere e analizzare 

testi poetici 

moduli, orari, grafici, 

mappe) per scopi pratici 

o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione ( quali, ad 

esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi 

Leggere e analizzare testi 

poetici, comprendendone 
le caratteristiche e i 

significati impliciti 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Scrivere dimostrando 

un’adeguata correttezza 

ortografica sillabe e 

parole sotto dettatura 

Scrivere sotto dettatura 

frasi e testi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche 

Produrre semplici testi 

descrittivi, narrativi (su 
esperienze collettive e 

personali) completi, 
coerenti e rispettando le 

Scrivere testi di vario 

tipo, sia sotto 

dettatura che in 

maniera autonoma, 

dimostrando una 

Produrre semplici testi 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, informativi, 

poetici, epistolari, 

giornalistico, diario) 
coerenti e coesi, anche 



 Scrivere una o più frasi 

in modo autonomo 

Scrivere autonomamente 

frasi chiare e corrette, 

utilizzando immagini e 

didascalie 

Scrivere semplici frasi 

e/o testi, anche con il 
supporto di immagini 

che ne illustrano le 
sequenze 

Scrivere sintesi di 

semplici testi utilizzando 

tecniche di disegno o 

altre tecniche di 

facilitazione 

Utilizzare i canali 
sensoriali per descrivere 

persone e animali 
conosciuti 

principali convenzioni 

ortografiche. 

Scrivere testi corretti, 

utilizzando immagini e 

didascalie 

Scrivere semplici testi 

funzionali, legati a 

scopi concreti e 

connessi a situazioni 

quotidiane 

Ricostruire un racconto 

per sequenze. 

Ricavare le 

informazioni principali 

di un testo per 

effettuare una sintesi, 

anche con l’aiuto di 

sequenze 

sicura padronanza 

ortografica 

Esprimere per iscritto 

i contenuti essenziali 

di un testo narrativo o 

poetico 

Produrre e rielaborare 

testi di vario genere 

(narrativo, 

descrittivo, poetico, 

epistolare, 

informativo) 

con l’utilizzo del 

computer, che 

rispettino le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche, 

morfo/sintattiche, 

semantiche e le funzioni 

dei principali segni 

interpuntivi. 

Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi 

(riassunto, parafrasi, 

riscrittura) 

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 e che 

contengano le 
informazioni essenziali 



     relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

Realizzare testi in cui si 

fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti 
per fare qualcosa, si 

registrano opinioni su un 

argomento trattato in 
classe. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

 Iniziare a conoscere le Conoscere e applicare le Conoscere le principali 
convenzioni 
ortografiche (accento, 
monosillabi, elisione, 
scansione nessi 
consonantici, uso della 
lettera “h”, 
esclamazioni, 
sovrabbondanza di 
gruppi di grafemi). 

Utilizzare la Riconoscere la  
principali convenzioni convenzioni ortografiche punteggiatura in variabilità della lingua 
ortografiche relativi a digrammi, modo sempre più nel tempo e nello spazio 

Iniziare a comprendere 
l’uso del punto fermo, 
punto esclamativo e 
interrogativo 

trigrammi, suoni 

complessi, sillabe 
complesse, accento, 

apostrofo, uso dell’h, 

dell’accento in è… 

appropriato 

Acquisire una sempre 
maggiore ricchezza 
lessicale, ricercando 
il significato di nuovi 
termini e utilizzandoli 
in nuovi contesti 

geografico, sociale e 

comunicativo 

Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso 
(aggettivi, pronomi, 



 Iniziare a distinguere i 
primi elementi 

morfologici: nome, 

articolo, verbo 

Conoscere e applicare le 

regole della divisione in 

sillabe 

Riconoscere alcune parti 

fondamentali del 
discorso: articolo, nome, 

aggettivo, verbo e 
riconoscerne la 

concordanza 

Distinguere i sintagmi 

della frase e riconoscere 

la frase dalla non frase 

Riconoscere la funzione 

dei principali segni di 

punteggiatura 

Conoscere le parti 
variabili del discorso 

(nomi, articoli, 

aggettivi, verbi). 

Conoscere la 

coniugazione del verbo: 

persona, tempo, modo 

indicativo, descrivendo 

azioni per collocarle nel 

tempo presente, 

passato, futuro. 

Analizzare la frase 

(soggetto, predicato, 

principali espansioni 

dirette/indirette). 

Conoscere i segni di 

punteggiatura debole e 

del discorso diretto 

all’interno di una 

comunicazione orale e 

di un testo scritto. 

Conoscere gli 

elementi principale 

della comunicazione 

emittente, ricevente, 

messaggio, codice, 

canale) 

Connotare i propri 

messaggi in relazione 

al destinatario e allo 

scopo 

Distinguere e 

analizzare il nome in 
base differenti 

categorie 

Distinguere e 

analizzare l’articolo 

(determinativo, 

indeterminativo, 

partitivo) 

Riconoscere e 
denominare le parti 

principali del 

congiunzioni, avverbi, 
verbi). Riconoscere e 

denominare gli elementi 

basilari di una frase, 
utilizzandoli 

correttamente 

Individuare e usare in 

modo consapevole 

modi e tempi del 

verbo. 

Riconoscere in un 

testo i principali 

connettivi (temporali, 

spaziali, logici). 

Analizzare la frase 

nelle sue funzioni 

(predicato e principali 

complementi diretti e 

indiretti). 

Conoscere i principali 

meccanismi di 

formazione e 



   Attivare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi. 

Conoscere le relazioni 

di connessione 

lessicale, polisemia, 

iper/iponimia, 

antinomia fra parole 

sulla base dei contesti 

Comprendere il 

significato di parole 

non note basandosi sul 

contesto e sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole 

Effettuare ricerche sul 

dizionario di termini 

sconosciuti per 

ampliare il patrimonio 

di parole usate 

discorso, variabili e 

invariabili (aggettivi, 

pronomi, 

preposizioni, 

congiunzioni, 

avverbi, verbi), 

analizzandoli e 

utilizzandoli 

correttamente 

Conoscere le funzioni 

dei verbi, distinguere 

e coniugare i tempi 

del modo indicativo 

Conoscere e 

utilizzare le forme del 

discorso diretto 

derivazione delle parole 

(parole semplici, 

derivate, composte, 

prefissi e suffissi). 

Comprendere le 

principali relazioni tra 

le parole (somiglianze, 

differenze) sul piano 

dei significati. 

Comprendere e 

utilizzare il significato 

di parole e termini 

specifici legati alle 

discipline di studio. 

Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione per 

trovare una risposta ai 

propri dubbi linguistici. 

Riconoscere la funzione 

dei principali segni 

interpuntivi 



   Conoscere gli elementi 

della comunicazione 

 Conoscere e utilizzare 

in modo sicuro le forme 

del discorso diretto 

Convertire il discorso 

diretto in indiretto e 

viceversa 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa 

in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 



 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Interagire nella comunicazione orale in 
modo sempre rispettoso delle idee altrui 

 
Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 
gradualmente sempre più complessi 

 
Mettere in atto strategie di attenzione e 
concentrazione, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione durante 
l’ascolto (prendere appunti, segnare le 
parole-chiave) 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
utilizzando modalità dialogiche corrette e 
rispettose 

 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
individuando lo scopo, l’argomento, le 
informazioni principali e il punto di vista 
dell’emittente 

 
Applicare tecniche di supporto alla comprensione 
durante (appunti, schemi, parole-chiave) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione) 

Interagire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative attraverso modalità 
dialogiche corrette e rispettose 

 
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
anche trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro 
gerarchia e l’intenzione dell’emittente 

 
Applicare strategie funzionali alla 
comprensione dei testi durante e dopo 
l’ascolto 



 

Intervenire nella comunicazione orale in 
maniera pertinente, rispettando tempi e turni 
di parola, tenendo conto del destinatario 

 
Riferire in modo chiaro un testo ascoltato, 
descrivendo oggetti, luoghi, persone, 
personaggi 

 
Narrare esperienze, eventi, trame in modo 
ordinato, seguendo un criterio logico- 
cronologico 

 
Esporre un argomento di studio con 
chiarezza, ordine e coerenza 

 
Riferire il proprio pensiero, opinioni, vissuti 

Intervenire nella comunicazione orale in maniera 
pertinente, fornendo un contributo personale 

 
Riferire in modo chiaro un testo ascoltato e/o 
narrare esperienze, eventi, trame in modo ordinato 
usando un registro linguistico adeguato 

 
Esporre un argomento di studio in modo chiaro e 
coerente, usando un registro linguistico adeguato e 
lessico specifico 

Intervenire nelle diverse situazioni 
comunicative con pertinenza e coerenza, 
fornendo un positivo contributo personale 

 
Esporre in modo chiaro e coerente un 
argomento di studio o di ricerca, anche 
avvalendosi di materiali di supporto, usando 
un registro linguistico appropriato e lessico 
specifico 

 
Argomentare le proprie tesi su diverse 
tematiche, motivandole opportunamente 

 
LETTURA 

 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Leggere ad alta voce vari testi in modo 
espressivo, usando pause e intonazioni per 
comprendere lo sviluppo del testo 

 
Leggere in modalità silenziosa testi di tipo 
diverso, applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione (sottolineature, 
note a margine) 

 
Ricavare informazioni esplicite da testi di 
diversa natura e provenienza, riformulare in 
modo sintetico le informazioni selezionate e 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi di 
vario tipo 

 
Leggere in modalità silenziosa testi di tipo 
diverso, applicando varie tecniche di supporto alla 
comprensione e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, orientativa, 
analitica) 

 
Confrontare informazioni ricavabili da più fonti, 
riorganizzarle e riutilizzarle per scopi conoscitivi 
o pratici 

Leggere ad alta voce e in modalità silenziosa 
testi di tipo diverso, applicando varie tecniche 
di supporto alla comprensione e mettendo in 
atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica) 

 
Confrontare informazioni ricavabili da più 
fonti, riorganizzarle e riutilizzarle per scopi 
conoscitivi o pratici 

 
Comprendere e analizzare testi di diverse 
epoche storico-letterarie, individuandone le 



 

riorganizzarle in modo personale (mappe, 
schemi, tabelle) 

 
Leggere e comprendere varie tipologie 
testuali, riconoscendone la struttura, le 
caratteristiche distintive, lo scopo 

 
Leggere e comprendere testi di forma e genere 
diversi, individuandone caratteristiche formali, 
tematiche, intenzioni comunicative. 

caratteristiche formali, le tematiche, le 
intenzioni comunicative. 

 
Avviarsi alla costruzione di ipotesi 
interpretative, anche in collaborazione con i 
compagni 

 
SCRITTURA 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Scrivere testi, anche in formato digitale, di 
diverso tipo (narrativo, descrittivo, 
regolativo) corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
coerenti e coesi 

 
Organizzare informazioni, idee, argomenti 
pianificando il lavoro con l’uso di 
strumenti appropriati (scalette, mappe, 
ecc.) 

 
Esercitare forme di scrittura creativa e 
riscrittura e manipolazione di un testo 
(riassunto, parafrasi) 

Scrivere testi, anche in formato digitale, di diverso 
tipo (narrativo, espositivo), in modo corretto, 
coerente, coeso, adeguato a situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

 
Organizzare informazioni, idee, argomenti 
utilizzando strumenti tradizionali e/o informatici 
per produrre testi semplici e corretti 

 
Utilizzare nei propri testi citazioni e/o parafrasi 
tratti da fonti diverse 

 
Esercitare forme di scrittura creativa e riscrittura, 
manipolazione e rielaborazione di un testo 
(riassunto, parafrasi, commento) 

Scrivere testi, anche in formato digitale, di 
diverso tipo e forma(narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo), in modo corretto, 
coerente, coeso, adeguato a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, selezionando 
il registro appropriato 

 
Organizzare informazioni, idee, argomenti in 
modo personale e costruire testi o 
presentazioni anche multimediali 

 
Utilizzare nei propri testi citazioni e/o 
parafrasi tratti da fonti diverse 

 
Esercitare forme di scrittura creativa e 
riscrittura, manipolazione e rielaborazione 
personale di un testo (riassunto, parafrasi, 
commento, ipotesi interpretativa) 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 



 

 

Riconoscere le varietà linguistiche 
dell’italiano nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 

 
Riconoscere in un testo le parti del 
discorso e le strutture fonologiche, 
morfologiche, lessicali della lingua 

 
Riconoscere i principali connettivi 
sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica 

 
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (derivazione, 
composizione) e le principali relazioni fra 
significati (sinonimia, inclusione, 
opposizione) 

 
Comprendere e usare parole in senso 
figurato 

 
Comprendere i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline 

 
Ampliare gradualmente il proprio 
patrimonio lessicale attraverso la 
consultazione del dizionario, le letture e le 
attività specifiche delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 

 
Riflettere sui propri errori tipici allo scopo 
di autocorreggerli nella produzione scritta 

Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua 

 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice 

 
Riconoscere e usare correttamente punteggiatura e 
connettivi sintattici e testuali 

 
Riconoscere le relazioni fra i significati delle parole 

Comprendere e usare parole in senso figurato 

Comprendere e usare i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline 

 
Ampliare le conoscenze lessicali e semantiche, per 
realizzare scelte lessicali sempre più adeguate alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo 

 
Applicare le conoscenze metalinguistiche acquisite 
nell’autocorrezione dei propri testi 

Riconoscere il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e 
il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 

 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico- 
sintattica della frase complessa, almeno a un 
primo grado di subordinazione 

 
Riconoscere e usare opportunamente 
punteggiatura e connettivi sintattici e testuali 

 
Comprendere e usare parole in senso figurato 

 
Comprendere e usare il lessico specialistico 
disciplinare 

 
Comprendere e usare in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base, realizzando 
scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo 

 
Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 
correggere i propri scritti e comprendere con 
maggiore precisione i significati dei testi 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. Comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro,casa, tempo 

libero. Richiede anche la mediazione e la comprensione interculturale 

CAMPO D’ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

DISCIPLINA 

INGLESE 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

 
● Competenze digitali 

● Competenze personali, sociali e di apprendimento 

● Competenze civiche 

● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 



 
● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Progettare 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Riproduce parole e brevissime frasi Nomina con il termine in lingua straniera gli oggetti Utilizza semplici frasi standard che ha imparato in 
pronunciate dall’insegnante. Riproduce noti: gli arredi, i propri materiali, gli indumenti, le modo pertinente per chiedere, comunicare bisogni, 
brevissime filastrocche imparate a memoria. parti del corpo, indicandoli   correttamente.   Sa presentarsi, dare elementari informazioni 
Abbina le parole che ha imparato utilizzare in modo pertinente semplicissime formule riguardanti il cibo, le parti del  corpo, i colori. 
all’illustrazione corrispondente. Pronuncia i comunicative i per dire il proprio nome, chiedere Traduce in italiano semplicissime frasi proposte 
colori e alcuni oggetti in lingua straniera. quello del compagno, indicare oggetti, ecc. dall’insegnante (es. The sun is yellow; I have a 
Individua alcune parole note nelle canzoni Riproduce filastrocche e canzoncine. Date delle dog, ecc.). Recita poesie e canzoncine imparate a 
proposte. illustrazioni già note, abbina il termine straniero che memoria. Date delle illustrazioni o degli oggetti 

 ha imparato anche nuovi, sa nominarli, se ne conosce i termini. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA LINGUA INGLESE 

( I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

● 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 i 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 



 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

Comprende frasi 
ed espressioni di 
uso frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza ed 
interagisce 
utilizzando la 
lingua straniera in 
situazioni di vita 
quotidiana 

Riconoscere il ritmo, i 
suoni, le parole della 
lingua inglese 

Cogliere il significato di 
espressioni di uso 
quotidiano (colori, 
animali, numeri…) e di 
messaggi scritti 
accompagnati da supporti 
visivi 

Riconoscere parole note 
in una storia ascoltata 

Riconoscere la 
corrispondenza tra 
parola e immagine 

Cogliere il significato di 
espressioni di uso 
quotidiano (oggetti 
scolastici, giochi, 
animali…) 

Riconoscere la 
corrispondenza tra testo 
scritto, pronuncia e 
immagini 

Cogliere il significato di 
espressioni di uso 
quotidiano (numeri, parti 
del corpo umano, 
ambienti della casa, 
abbigliamento…) 

Cogliere nomi familiari, 
frasi e parole basilari in 
semplici messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi 

Cogliere il significato di 
espressioni di uso 
quotidiano (numeri, 
giorni, mesi, stagioni, 
hobby e sport, cibi e 
bevande, …) 

Cogliere il significato di 
frasi, istruzioni ed 
espressioni di uso 
quotidiano e non 
(mestieri, sistema 
monetario, paesi, viaggi 
e mezzi di trasporto…) 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con gli altri per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi conosciute 



 
 Utilizzare forme di 

saluto, espressioni per 
dire e chiedere il proprio 
nome 

Produrre parole, 
canzoncine e filastrocche 

Riprodurre semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 

Interagire con i 
compagni per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

Formulare semplici 
richieste utilizzando 
strutture linguistiche di 
base 

Produrre parole e 
semplici frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 
utilizzando vocaboli 
noti 

Utilizzare frasi note per 
presentare se stessi 

Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
(soggetto, pronomi 
personali, frasi 
affermative e negative, 
verbi essere e avere) per 
formulare frasi e semplici 
richieste 

Produrre parole, frasi, 
canzoni e filastrocche 

Formulare frasi per 
presentare se stessi con 
caratteristiche fisiche e 
caratteriali 

Interagire con i compagni 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione, in modo più 
articolato 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
(pronomi personali, 
aggettivi qualificativi, 
possessivi, dimostrativi e 
interrogativi, verbi) per 
comporre frasi orali 

Formulare frasi 
utilizzando lessico e 
strutture sempre più 
complesse 

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 con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 

Utilizzare strutture 
linguistiche di base 
(presente semplice, 
continuo, pronomi e 
aggettivi, frasi 
interrogative, verbo can 
e verbi ausiliari) per 
comporre frasi orali 

Formulare frasi 
utilizzando lessico e 
strutture sempre più 
complesse e articolate 

Descrivere persone, 
luoghi, oggetti, eventi e 
situazioni utilizzando le 
strutture linguistiche 
note 

Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti adatti 
alla situazione 

Interagire in modo 
comprensibile con un 



 
    frasi note adatte alla 

situazione, aiutandosi 
con mimica e gesti 

compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla 
situazione 

LETTURA 

(comprensione scritta) 
Leggere e comprendere parole, brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi familiari 

 Comprendere vocaboli, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori 

Comprendere brevi 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale 

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

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

 Copiare parole di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 
accompagnate da disegni 
e immagini 

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 
e ad interessi personali 
e del gruppo, 

Scrivere parole, frasi e 
messaggi brevi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 

Scrivere messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, ringraziare o 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi testi 
per presentarsi, 
descrivere persone, 



 
  utilizzando vocaboli già 

noti 
e ad interessi personali e 
del gruppo 

invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie 

oggetti, luoghi, eventi e 
situazioni 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere 
o dare notizie 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Osservare parole ed espressioni nei suoni, nei contesti d’uso e cogliere i rapporti di significato 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

   Osservare 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 di 
semplici frasi 

Applica semplici regole 
grammaticali 

Osservare coppie di 
parole simili come 
suono e distinguerne il 
significato 

Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 

Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 

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 

Analizza esempi, 
situazioni specifiche per 



 
    Applica le regole 

grammaticali apprese 
ipotizzare e verificare 
regole linguistiche 

Applica le regole 
grammaticali in modo 
consapevole 

Confronta aspetti propri 
della lingua e cultura 
straniera della lingua e 
cultura materna 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

● L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente 
a scuola e nel tempo libero. 

● Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
● Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
● Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
● Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
● Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
● Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 
●  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
● Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA INGLESE 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Comprendere i punti essenziali di un 
messaggio espresso semplicemente, relativo 
ad argomenti quali la famiglia, la scuola, il 
tempo libero. 

 
Individuare l’informazione principale di 
messaggi chiari su argomenti trattati in classe. 

Comprendere i punti essenziali di un discorso 
articolato in un in inguaggio chiaro e su 
argomenti concreti e prevedibili. 

Individuare l’informazione principale di programmi 

televisivi su avvenimenti di attualità o che riguardano i 

propri interessi. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

Descrivere persone, compiti quotidiani, cosa 
piace o non piace in modo semplice. 

 
Interagire con un interlocutore in contesti 
familiari, comprendendo i punti chiave di un 
messaggio. 

Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita; indicare cosa piace o non piace. 

 
Gestire conversazioni di routine, scambiando 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita, 
compiti quotidiani; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
Gestire conversazioni di routine, scambiandosi idee ed 
informazioni. 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 



Leggere e individuare informazioni in testi 
brevi di uso quotidiano. 

Leggere e individuare informazioni concrete e 
prevedibili in diversi contesti. 

Leggere testi relativamente lunghi perindividuare 
informazioni specifiche relative a fatti noti e di 
attualità. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

Raccontare con un linguaggio semplice le 
proprie abitudini quotidiane. 
GRAMMATICA 

· Pronomi personali soggetto 
· Be: present simple 

· Aggettivi possessivi 
· Articoli det. e indet. 
· Have got 

· Genitivo sassone 
· Prep. di luogo 
· Avverbi di frequenza 
· Prep. di tempo 
· Present simple 

· Pronomi-personali 
complemento 

· Verbo modale Can 

· Imperativo 
· Present continuous 

Raccontare in modo semplice il proprio vissuto al 
presente ed al passato. 
GRAMMATICA 

· Present simple/Present continuous 

Pronomi possessivi 
· Avverbi di modo 
· Be: past Simple 

·  Past Simple verbi regolari ed 
irregolari 

·  Present continuous con valore 
futuro 

· Much/Many 

· Have to 

· Comparativo degli aggettivi 
· Verbo modale Must 

· Superlativo degli aggettivi 

Raccontare il proprio vissuto al presente e dal 
passato, utilizzando i connettori temporali. Fare 
previsioni future ed ipotesi. 
GRAMMATICA 

● Going to/ Will 

● Present continuous per previsionifuture 
● periodo ipotetico 1^ tipo 
● Present Perfect 

● Present Perfect/ Past Simple 

● Past continuous 

● Past continuous / Past Simple 

● Should 

● Periodo ipotetico 2^ t. 
● Discorso diretto e indiretto 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 



 

Le funzioni linguistiche sono attinenti al 
lessico e alle strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, cultura e civiltà 
attinenti al Regno Unito. 

Le funzioni linguistiche sono attinenti al lessico e 
alle strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, cultura e civiltà attinenti 
ai Paesi di lingua anglosassone. 

Le funzioni linguistiche sono attinenti allessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 

Argomenti di attualità, cultura e civiltà attinenti ai 
Paesi di lingua anglosassone. 

 

DISCIPLINA 

SPAGNOLO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola secondaria di I Grado 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 
 

● L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
● Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
● Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
● Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
● Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
● Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
● Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE LINGUA SPAGNOLA 



ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Riconoscere parole ed espressioni molto 
semplici riferite a se stessi, alla famiglia e 
all’ambiente quotidiano, espresse lentamente e 
chiaramente. 

 
Riconoscere fonemi. 

 
Comprendere brevi e semplici testi multimediali 

Riconoscere e capire semplici espressioni 
legate alla propria esperienza personale ed 
ambientale. 

 
Capire globalmente semplici messaggi. 

Comprendere brevi testi multimediali 

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 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

Usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere persone, luoghi e situazioni 
familiari. 

Interagire con un interlocutore disposto a 
parlare lentamente e a ripetere se necessario 

Usare espressioni semplici per parlare di sé, 
dell’ambiente circostante e del proprio passato 

 
Interagire su argomenti ed attività familiari. 

Usare espressioni per descrivere persone, luoghi, 
esperienze e progetti futuri. 

 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

 
Interagire in modo comprensibile con una persona 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 



 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

Capire frasi semplici come annunci, 
cartelloni e brevi testi attinenti la sfera personale. 

Capire espressioni e testi semplici di contenuto 
familiare riguardanti il passato e l’ambiente 
circostante. 

 
Trovare le informazioni principali di un testo. 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche 
in materiali di uso corrente. 

Comprendere il contenuto di testi semplici 
riguardanti argomenti di educazione civica, civiltà, 
storia e attualità. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

Scrivere brevi e semplici  messaggi; compilare 
moduli con dati personali, formulare semplici 
risposte. 

Scrivere brevi e semplici testi in cui si 
descrivono situazione, persone, avvenimenti 
passati noti. 

Comporre brevi testi su eventi personali e non 
riferiti alla propria sfera personale (preferenze, 
desideri, progetti e piani futuri. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE FUNZIONI LINGUISTICHE FUNZIONI LINGUISTICHE 



Salutare e congedarsi. 
Chiedere e dare informazioni personali. 
Presentarsi e presentare qualcuno. 
Chiedere e dire l’ora. 
Parlare delle relazioni familiari. 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere. 
Chiedere e dire dove si abita. 
Esprimere i propri gusti. 

 
Le strutture linguistiche e il lessico sono attinenti 
alle funzioni linguistiche. 

Dare indicazioni stradali. Parlare di piani e 
progetti. Comprare in un negozio. Parlare dello 
stato di salute. Dare consigli e istruzioni. Parlare 
del tempo atmosferico. 
Parlare del tempo libero e delle vacanze. 
Fare paragoni. 

 
 
Le strutture linguistiche e il lessico sono attinenti 
alle funzioni linguistiche. 

 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, cultura e civiltà 
attinenti la Spagna e i Paesi di lingua 
spagnola. 

Parlare delle professioni 
Parlare del futuro 
Parlare di eventi passati 
Parlare della propria sfera 
personale 
Esprimere desideri. 
Dare consigli. 
Parlare di sentimenti ed 
emozioni. 
Chiedere/ esprimere la propria 
opinione. 

 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, cultura e 
civiltà attinenti la Spagna. 

Le strutture linguistiche e il lessico sono attinenti 
alle funzioni linguistiche. 

 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, cultura 
e società attinenti la Spagna, i 
Paesi di lingua spagnola e non 
solo. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi 

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

CAMPO D’ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

DISCIPLINA 

ARTE E IMMAGINE 



ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
 

● Competenze alfabetiche funziomnali 
● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Esplora e sperimenta e ed utilizza in modo Sperimenta, gioca e utilizza materiali e tecniche Si esprime con linguaggi differenti: voce gesto, 

drammatizzazione, suoni, musica, manipolazione, 

trasformazione di materiali diversi, esperienze 

grafico/pittoriche. Descrive l’attività svolta. 

Legge, rappresenta ed esprime emozioni e stati 

d’animo. Comunica e si esprime utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

inventa storie e le rappresenta utilizzando materiali 

e strumenti, tecniche espressive e creative; utilizza 

diversi strumenti e tecniche in modo autonomo e 

creativo per dare forma e colore all’esperienza. Sa 

osservare e riprodurre in modo personale, immagini 

e opere d’arte. Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie 

consapevole i   colori, i materiali e le diverse diverse con diversi linguaggi espressivi: voce, gesto, 
forme di espressione artistica. Usa e interpreta drammatizzazione, musica, manipolazione, 
l’espressione mimico-gestuale. Osserva, descrive espressione pittorica. Verbalizza in maniera 
immagini, segue brevi filmati. Si esprime spontanea le proprie rappresentazioni grafiche; 
attraverso attività manipolative. utilizza in modo consapevole i colori primari e 

 secondari; utilizza diversi strumenti e tecniche in 
 modo guidato per dare forma e colore all’esperienza. 
 Riconosce e discrimina alcune caratteristiche del 
 suono e della voce; Riesce ad esprimersi attraverso 
 drammatizzazioni semplici; legge, confronta e 
 produce immagini (cartacei, visivi e multimediali) 

 individuando somiglianze e differenze. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
● L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali) 

● E’ 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 
● Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Saper utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 
immagini con tecniche, materiali e strumenti diversificati 



Osserva immagini 
statiche, foto, opere 
d’arte, filmati 
riferendone 
l’argomento e le 
sensazioni evocate. 
Crea 
rappresentazioni 
grafiche in modo 
spontaneo da cui si 
evince la maturità 
della propria 
espressione 
semiologica. 

Distingue 
chiaramente 
forme, colori ed 
elementi figurativi, 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

Sviluppare la motricità 
fine 

Osservare la realtà per 
rappresentarla 

Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche per 
elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita 

Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici 
e multimediali 

Sperimentare le diverse 
possibilità espressive 
dei materiali e 
immagini diverse per 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali 

Sperimentare le diverse 
possibilità espressive 
dei materiali e 
immagini diverse per 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita; 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 



piani, bi- 
tridimensionali 
presenti in 
immagini diverse 
anche 
multimediali. 
Costruisce in modo 
creativo oggetti 
attraverso la 
manipolazione di 
diversi materiali. 

Usare creativamente il 
colore 

Sperimentare le diverse 
possibilità espressive di 
strumenti e di materiali 

Realizzare semplici 
immagini riproducendo 
tecniche degli artisti presi 
in esame 

produrre nuove 
immagini 

Realizzare semplici 
immagini riproducendo 
tecniche degli artisti 
presi in esame 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita in modo 
originale 

produrre nuove 
immagini 

Realizzare immagini 
riproducendo tecniche 
degli artisti presi in 
esame 

Utilizzare 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). 

Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Essere in grado di utilizzare la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali individuando gli elementi 

grammaticali di base del linguaggio visuale. 

 Osservare immagini, 
forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando 
le capacità visive, 
uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
riconoscerne le 
caratteristiche 

Osservare immagini, 
forme e oggetti presenti 
nell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili 

Guardare immagini 
descrivendo 

Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la 
linea, il colore e lo 
spazio. Guardare con 
consapevolezza 
immagini statiche e in 

Osservare, descrivere e 
leggere immagini (opere 
d'arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, 
videoclip, spettacoli 
teatrali ecc.). 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 



 
 Sapersi orientare nello 

spazio grafico 

Guardare immagini 
descrivendo verbalmente 
le emozioni e le 
impressioni prodotte 
dalle forme, dalle luci, 
dai colori 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme 

verbalmente le 
emozioni e le 
impressioni prodotte 
dalle forme, dalle luci, 
dai colori 

Sapersi orientare nello 
spazio grafico. 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme 
presenti nel linguaggio 
delle immagini. 

movimento descrivendo 
emozioni e impressioni 

Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme, 
volume e la struttura 
compositiva presente 
nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere 
d’arte 

Individuare nel 
linguaggio del fumetto 
le diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati. 

Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati. 

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 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 Conoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio il 
patrimonio ambientale 

Conoscere e apprezzare 
nel proprio territorio il 
patrimonio ambientale e 
artistico 

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

Leggere e commentare 
un’opera d’arte per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione 

Familiarizzare con 
alcune forme di arte e di 

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 



 
   Riconoscere e 

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

produzione artigianale 
appartenenti a alla 
propria o ad altre culture 

Riconoscere e apprezzare 
il patrimonio ambientale 
e i principali monumenti 
del proprio territorio 

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. 



 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

●  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. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 



Ideare e progettare elaborati superando gli 
stereotipi, ricercando soluzioni creative 
originali ispirate anche dallo studio dell’arte 
e della comunicazione visiva. 

 
Utilizzare e scegliere le tecniche figurative 
(grafiche pittoriche, plastiche e multimediali) 
per realizzare prodotti che rispettino lo stile 
espressivo personale integrando più codici e 
seguendo una precisa finalità. 

 
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

Ideare e progettare elaborati superando gli stereotipi, 
ricercando soluzioni creative originali ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 
Utilizzare e scegliere le tecniche figurative (grafiche 
pittoriche, plastiche e multimediali) per realizzare 
prodotti che rispettino lo stile espressivo personale 
integrando più codici e seguendo una precisa finalità. 

 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 

Ideare e progettare elaborati superando gli stereotipi, 
ricercando soluzioni creative originali ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 
Utilizzare e scegliere le tecniche figurative (grafiche 
pittoriche, plastiche e multimediali) per realizzare 
prodotti che rispettino lo stile espressivo personale 
integrando più codici e seguendo una precisa finalità. 

 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici 

di un contesto reale. 

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere 

con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto reale. 

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere 

con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto reale. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Leggere e commentare criticamente un’opera 

d’arte mettendola in comunicazione con il 

contesto storico e culturale a cui appartiene. 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in comunicazione con il contesto storico 
e culturale a cui appartiene. 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 

mettendola in comunicazione con il contesto storico 

e culturale a cui appartiene. 



 
Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato, dell’arte 

moderna e contemporanea anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato, dell’arte moderna e contemporanea anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 

della produzione artistica dei principali periodi storici 

del passato, dell’arte moderrna 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. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storico-sociali. 

 
 

Capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi 

CAMPO D’ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
DISCIPLINA 

MUSICA 
ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

● Competenza digitale 
● Imparare ad imparare 
● Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
● Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 



COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Scopre e conosce la realtà sonora attraverso Arricchisce la   conoscenza   del paesaggio sonoro Percepisce, ascolta, ricerca e discrimina i suoni 
attività di percezione e produzione musicale, attraverso attività di percezione e di produzione all’interno di significativi contesti di 
anche spontanee. Ascolta brevi brani musicali ed musicale anche spontanee. Segue e riproduce apprendimento. Conosce la realtà sonora. Esplora 
esprime spontaneamente ed in modo guidato il sequenze ritmiche sonoro-musicali attraverso la voce, le proprie possibilità sonoro-espressive e 
movimento del corpo seguendo il suono e la il corpo e gli oggetti. simbolico-rappresentative. Sa accompagnare con il 
musica. Sviluppa la sensibilità musicale e ne 
favorisce la fruizione 

 ritmo semplici brani musicali. Vive il paesaggio 

sonoro attraverso attività di percezione e 
  produzione musicale, anche spontanee, utilizzando 
  voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina 
  elementi musicali di base, producendo semplici 
  sequenze ritmiche sonoro-musicali. Esplora   i 
  primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
  di una notazione informale per codificare i suoni 
  percepiti e riprodurli. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 

● Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate 

● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 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 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 



 
Ascolta brani 
musicali e li 
commenta dal 
punto di vista 
delle 
sollecitazioni 
emotive. 

Produce eventi 
sonori utilizzando 
strumenti non 
convenzionali. 

Si muove 
seguendo ritmi, li 
sa riprodurre. 

Esplorare gli elementi di 
base di un brano musicale 

Discriminare timbri vocali 
e modelli 
espressivi 

 

Il corpo e i suoni della 
natura: ascolto 
ed interpretazione 

Cogliere gli aspetti 
espressivi di un 
brano traducendoli in 
azione motoria 

Esplorare e discriminare 
gli elementi base di un 
brano musicale 

Cogliere gli aspetti 
espressivi di un brano, 
traducendoli con azione 
motoria e 
segno grafico 

Riconoscere le 
potenzialità sonore di 
semplici strumenti 
musicali 

Percepire ed analizzare 
i suoni e i rumori 
presenti nell’ambiente, 
in ordine alla fonte 

Interpretare con 
creatività brani musicali 
in forma gestuale e 
grafica 

Riconoscere gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di 
vario genere 

Conoscere 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 
Valutare aspetti 
funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario 
genere e stile, 
in relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi 
diversi 

Vive la propria 
corporeità, ne 
percepisce il 

     



potenziale 
comunicativo ed 
espressivo. 

Riconosce i 
segnali e i ritmi 
del proprio corpo. 

Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, si coordina 
con gli altri nei 
giochi di 
movimento, nella 
danza nella 
comunicazione 
espressiva. 

     

ESPRIMERSI CON IL CANTO E LA MUSICA 

 Essere consapevoli Discriminare i suoni in Usare la voce, gli Utilizzare voce, strumenti Utilizzare voce, strumenti 
dell’importanza relazione al timbro oggetti sonori e gli e nuove tecnologie e nuove tecnologie 

del silenzio e della sua 
relatività 

 
Usare la voce per 

Avviare alla percezione e 
alla consapevolezza del 
ritmo 

strumenti per produrre, 
riprodurre fatti sonori 
ed eventi musicali di 
vario genere 

sonore in modo creativo 
sfruttando le proprie 
capacità di invenzione 
sonoro-musicale 

sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 

riprodurre fatti sonori 
Interpretare una musica Eseguire in gruppo Riconoscere gli usi, le 

improvvisazione 

Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali 

in forma gestuale e 
grafica 

semplici brani vocali 
e strumentali 

funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale 

Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 



 
  Eseguire in gruppo Eseguire semplici brani (cinema, televisione, 

computer) 

Eseguire semplici 
sequenze ritmiche con 
gesti-suono 

della musica e dei suoni 
nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer) 

Eseguire semplici 
sequenze ritmiche 
con gesti-suono 

semplici brani vocali accompagnandosi 
in relazione a diversi con lo strumentario 
parametri sonori e a didattico 
differenti repertori  

(musiche, canti,  

filastrocche)  

 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

● 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. 



 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ASCOLTARE, ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 

Saper riconoscere e classificare eventi 

sonori. 
 
Conoscere le possibilità comunicative del 

linguaggio musicale. 

Saper riconoscere e classificare i più 
 
importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 
 
Conoscere e riconoscere i principali generi, stili e 

forme musicali delle epoche storiche trattate. 

Riconoscere e classificare i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 
Approfondire la conoscenza delle funzioni e dei 

significati della musica. 

 
Mettere in relazione i vari linguaggi artistici. 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E LA MUSICA 

Saper eseguire collettivamente e per Saper eseguire collettivamente e in modo espressivo 

brani vocali di diversi generi e stili . 
 
Consolidare la tecnica di base del flauto dolce. 

Saper eseguire collettivamente e in modo 

espressivo brani vocali di diversi generi e stili. 
 

Saper affrontare autonomamente lo studio di 

semplici brani strumentali. 

imitazione semplici brani vocali di diversi 
generi e stili. 

 
Acquisire la tecnica di base del flauto dolce 

attraverso l’ esecuzione di semplici brani 
strumentali. 



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi 

CAMPO D’ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
DISCIPLINA 

EDUCAZIONE FISICA 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
 

● Imparare ad imparare 
● Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
● Competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Inizia ad avere la consapevolezza del sé 
corporeo • Incrementa l’autostima e la fiducia 

Possiede autocontrollo motorio • Utilizza i sensi per 
la conoscenza della realtà • Pone attenzione alla cura 

Raggiunge una buona autonomia personale • 
Conosce, denomina e rappresenta il corpo anche in 



 
attraverso l’espressione corporea • Coordina i 
movimenti muovendosi con sicurezza negli 
spazi. Acquisisce il concetto di crescita • 
Riconosce le differenze sessuali • Interiorizza 
semplici regole di cura personale e di convivenza 
• Si alimenta in modo autonomo •. Interiorizza 
alcuni concetti topologici • Inizia a controllare il 
proprio comportamento motorio in situazioni 
relazionali • Sviluppa, coordina la propria 
motricità: correre, saltare, salire…Rappresenta in 
maniera essenziale la figura umana • Riconosce 
su sé stesso e sugli altri le parti principali del 
corpo 

della propria persona e utilizza in modo autonomo i 
servizi igienici • Mangia in modo autonomo e 
corretto. Esegue movimenti ed andature in maniera 
coordinata. Controlla il proprio comportamento 
motorio: sa intuire ed anticipa la condotta motoria 
degli altri • Sa adattare il movimento alle condizioni 
temporali e spaziali • Possiede una migliore 
coordinazione oculo-manuale • Sa indicare, 
denominare, rappresentare le parti principali del 
corpo su se stesso e sugli altri su un’immagine• 
Riconosce le varie posizioni del corpo e sa imitarle 

movimento • Sa ricostruire l’immagine del corpo 
con segmenti staccati. Percepisce il corpo come 
spazio e lo utilizza con sicurezza e padronanza • 
Conquista una buona lateralizzazione. Sa 
muoversi nello spazio in base ad azioni, comandi 
suoni, musica • Interiorizza l’importanza di 
un’alimentazione sana e corretta • Raggiunge una 
buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 
vestirsi •. Acquisisce la capacità di progettare ed 
attivare strategie motorie • Accetta, rispetta, usa e 
propone regole nei giochi di movimento • Adotta 
comportamenti e condotte motorie adeguate ad 
ambienti diversi • Si sa coordinare in giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole nei confronti dei 
compagni, all’interno della scuola e all’aperto • 
Controlla la forza del corpo coordinandosi con gli 
altri• 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

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

● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva 

● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 
● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Vive la propria Riconoscere e Riconoscere e valutare Riconoscere e valutare Coordinare e utilizzare Coordinare e utilizzare 
corporeità, ne denominare le varie traiettorie, distanze, ritmi traiettorie, distanze, ritmi diversi schemi motori diversi schemi motori 
percepisce il parti del corpo su di sé e esecutivi e successioni esecutivi e successioni combinati tra loro combinati tra loro 
potenziale sugli altri e temporali delle azioni temporali delle azioni inizialmente in forma inizialmente in forma 
comunicativo ed rappresentarle motorie, sapendo motorie, sapendo successiva e poi in successiva e poi in forma 
espressivo, matura graficamente sia nella organizzare il proprio organizzare il proprio forma simultanea simultanea (correre / 
condotte che gli loro globalità, sia nella movimento nello spazio movimento nello spazio (correre / saltare, saltare, afferrare 
consentono una    afferrare / lanciare, ecc) /lanciare, ecc) 
buona autonomia      



 
nella gestione della 
giornata. Riconosce 
i segnali e i ritmi 
del proprio corpo. 
Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, si coordina 
con gli altri nei 
giochi di 
movimento, nella 
danza, nella 
comunicazione 
espressiva. Prova 
piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, 
li applica nei giochi 
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 
controllando 
l’esecuzione del 

loro articolazione 
segmentaria 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre / saltare, 
afferrare / 
lanciare, ecc) 

in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

  



 
gesto e valutandone 
il rischio. 

     

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive 

Creare modalità 
espressive e corporee 
attraverso forme di 
drammatizzazione 
e danza 

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

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

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

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

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

 Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni 
e regole 

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, 

Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport 

Partecipare ai giochi 
sportivi e non, 
organizzati anche in 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport 

Partecipare attivamente 
ai giochi 
sportivi e non, 



 
  manifestando senso di 

responsabilità 
 forma di gara, 

collaborando con gli 
altri, accettando la 
sconfitta, rispettando 
le regole, accettando le 
diversità, manifestando 
senso di responsabilità 

organizzati anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
accettando la 
sconfitta, rispettando le 
regole, accettando le 
diversità, manifestando 
senso di responsabilità 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 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 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita 

Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico 

Assumere 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati 
comportamenti e stili di 
vita salutistici 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute, assumendo 
adeguati 
comportamenti e stili di 
vita salutistici 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

● 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Educare ad utilizzare in modo consapevole ed 
appropriato gli schemi motori e posturali in rapporto 
a sé e allo spazio circostante, percependo la propria 
situazione evolutiva (coordinazione oculo-manuale, 
oculo - podalica…). 
Conoscere le capacità motorie condizionali 
(mobilità articolare, forza, resistenza e velocità) e 
sapere utilizzarle in base alle proprie possibilità. 

Utilizzare e iniziare a consolidare in modo consapevole gli 
schemi motori di base anche in situazione combinate. 
Conoscere le capacità condizionali rapportandole anche 
alle esperienze dell’anno precedente 
-Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni 
esecutive sempre più complesse 
-Giochi pre-sportivi 
-Consolidamento graduale ai gesti tecnici dell’atletica 
leggera 

dare gli schemi motori di base in situazioni combinate e 
simultanee. 
re e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
orientare nell’ ambiente naturale attraverso la lettura e la 
decodificazione di mappe. 

ere il proprio corpo e il suo funzionamento, sapendo 
dosare la propria capacità di: resistenza, forza, velocità e 
mobilità articolare, con semplice metodo. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo -espressiva 



 
Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni 
esecutive sempre più complesse 
Giochi pre-sportivi 
Avviamento graduale ai gesti tecnici dell’atletica 
leggera 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro 
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali (contemporaneità, successione e 
reversibilità) e a strutture ritmiche 
Educare ad interagire con gli altri nell’ambiente, 
nello spazio, nel tempo 
Decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco, imparare 
a sostenere la propria squadra in modo corretto con 
rispetto dell’avversario, dell’arbitro e dell’ambiente 
circostante 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie 
sia nei punti di forza che nei limiti 
Utilizza le abilità motorie 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 e di rispetto delle regole. 

Utilizza gli aspetti comunicativi e relazionali del 
linguaggio corporeo – motorio – sportivo, oltre allo 
specifico della corporeità, delle sue funzioni e del 
consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e 
sportive. 
Dare risposte motorie personali negli sport, denotando 
intelligenza motoria. 
Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressività 
corporea. 
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

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

Migliorare il processo di interazione e integrazione 
delle diversità 
Conoscere e adottare in palestra e all’aperto 
comportamenti igienici corretti in rapporto 
all’attività svolta 
Promuovere il benessere psico-fisico educando al 
concetto di salute dinamica 
Conoscere, applicare e rispettare le regole negli 
sport praticati 
Rispettare le consegne date 

ce di integrarsi nel gruppo di cui 
Condivide e rispetta le regole, dimostrando di collaborare 
con gli altri con senso di responsabilità 

 
a la cap. di autocontrollo e dimostra appartenenza al gruppo 
(lealtà, solidarietà,). 

È capace di integrarsi nel gruppo di cui condivide e 
rispetta le regole, dimostrando di collaborare con gli altri 
con senso di responsabilità. -Conoscere e applicare il 
regolamento di vari giochi sportivi, assumendo anche il 
ruolo di arbitro. 
-Possedere la cap. di autocontrollo e dimostrare 
appartenenza al gruppo (lealtà, solidarietà, accettazione 
della sconfitta, dei propri limiti, coraggio). 
-Manifestare senso di responsabilità delle proprie azioni. 



 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

utilizza in modo responsabile spazi e attrezzature sia 
individualmente sia in gruppo 
riconosce gradualmente gli effetti del rapporto fra 
alimentazione - benessere e realizzazione personale 
conosce e utilizza le norme fondamentali di 
prevenzione degli infortuni nell’ambiente in cui si 
trova 

Conosce e utilizza le norme fondamentali di prevenzione 
degli infortuni nell’ambiente in cui si trova 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione 

Possiede conoscenze e competenze relative 
all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita. -Conoscere le 
variazioni delle funzioni psico - fisiche conseguenti alle 
attività motorie tipiche dell’età. 
-Acquisire la conoscenza delle fondamentali norme 
igienico – sanitarie al fine di acquisire un corretto stile di 
vita (informazione adeguata su alimentazione, droga, 
alcol e infortuni). 
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la 
rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti 
diversificati. 
-Gestire in modo consapevole e responsabile le situazioni 
competitive, rinunciando a forme di violenza. 
-Saper rispettare i vari ambienti nelle loro molteplici 
diversità. 
-Imparare a sostenere la propria squadra in modo corretto 
con rispetto dell’avversario e dell’arbitro. 
-Migliorare il processo di interazione e di integrazione 
delle diversità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PREMINENTI: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

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 vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle 

domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti 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. L’educazione fisica, 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 disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione 

motoria. 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale 

CAMPO D’ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 

DISCIPLINA 

STORIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 
 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 



 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Riconosce la propria identità personale. Inizia 
a stabilire relazioni con adulti e compagni. 

E' autonomo nel soddisfare i bisogni personali. 
Si avvia ad essere autonomo nell'organizzare il 
gioco e le attività. Inizia a percepire il 
trascorrere del tempo e la scansione della 
giornata 

Si avvia al rispetto delle regole del vivere comune.
Riconosce la propria identità e quella altrui.
Interagisce ed è disponibile a collaborare con gli altri.
E’ autonomo a livello personale e operativo. Sa
organizzare il gioco e ne sperimenta varie forme.
Ordina immagini in sequenza cronologica. Inizia a
percepire il trasformarsi delle cose e delle persone
nel tempo. 

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. Gioca 
in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie idee
con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità
personale, riconoscendo le esigenze e le emozioni
proprie ed altrui. Sa di avere una storia personale e
familiare. Pone domande sui temi esistenziali, sulle
diversità culturali, di personalità, su ciò che è bene o
male e ha raggiunto una prima consapevolezza dei
diritti, dei doveri e delle regole della convivenza. Si
orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro. Riconosce i più importanti segni
della cultura del suo territorio, delle istituzioni, e dei
servizi pubblici. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FINE CLASSE 5^ 

● 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. 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

USO DELLE FONTI 

Manifesta il senso 
dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione 
consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti. 
Conosce elementi 
della storia personale 
e familiare, le 
tradizioni della 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti 
e della comunità di 
appartenenza 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti 
e della comunità di 
appartenenza 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato 

Riconoscere le 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 

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 



 
comunità, e inizia a 
sviluppare il senso di 
appartenenza. Pone 
domande sui temi 
esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversità culturali, su 
ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 
Riflette sui diritti, 
doveri, valori e sulle 
ragioni che 
determinano il 
proprio 
comportamento. 
Gioca e lavora in 
modo costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e 
creativo. Individua e 
distingue i principali 
ruoli nei diversi 
contesti. Assume 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza e per il 
rispetto di persone, 
cose, e ambienti. 

   scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto 

presenti sul territorio 
vissuto 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 



 
 Organizzare le 

informazioni 

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

Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (calendario, linea 
del tempo…) e collocare 
nel tempo fatti ed 
esperienze vissuti 

Riconoscere i rapporti 
di successione, 
contemporaneità 

Organizzare le 
informazioni 

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

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate 

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente i fatti 
vissuti e narrati 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate 

Comprendere le 
funzioni e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale, …) 

Organizzare le 
informazioni 

Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate 

Usare cronologie per 
rappresentare le 
conoscenze 

Costruire quadri storici 
delle civiltà studiate 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate 

Organizzare le 
informazioni 

Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate 

Usare cronologie per 
rappresentare le 
conoscenze 

Costruire quadri storici 
delle civiltà studiate 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali 

Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze per 

ricostruire semplici 

quadri storici legati al 

passato personale o 

Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze per 

ricostruire semplici 

quadri storici legati al 

passato personale o 

Usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico (A.C. e 

D.C.) e conoscere i 

sistemi di misura del 

tempo storico delle altre 

civiltà 

Usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico (A.C. e 

D.C.) e comprende i 

sistemi di misura del 

tempo storico delle 

altre civiltà 



 
  della comunità di 

appartenenza 

della comunità di 

appartenenza 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra 

gli elementi 
caratterizzanti 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi medianti 

grafismi, disegni, testi 

scritti 

Riferire in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi e disegni 

Elaborare oralmente e 

in forma semplice 

ricostruzioni di aspetti 

vita del passato 

personale e/o della 

comunità di 

appartenenza 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse 

digitali 

Riferire in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate 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 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società studiate 

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 



 
    Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati, anche usando 

risorse digitali 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Elaborare in testi orali 

e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando 

risorse digitali 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

● L’alunno 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. 
● Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
● Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
● 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. 
● 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. 
● Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 



 

COMPETENZE SPECIFICHE 

USO DELLE FONTI 

Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative, digitali, ecc.) per 
ricavare informazioni su eventi storici 

Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 
su fatti storici e temi definiti 

Reperire in modo autonomo e usare fonti di 

diverso tipo per produrre conoscenze su fatti storici 

e temi definiti 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Selezionare e organizzare le informazioni 
apprese con mappe, schemi, tabelle 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate 

 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea 

 
Comprendere le trasformazioni in senso diacronico 
e sincronico 

Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale 

 
Formulare ipotesi sulla base delle conoscenze 
elaborate 

Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana ed europea 

 
Descrivere processi e trasformazioni relativi a 
fenomeni storici 



 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 

storici studiati 

 
Conoscere aspetti e processi fondamentali della 

storia italiana ed europea medievale 

 
Stabilire relazioni tra fatti storici: riconoscere i 

nessi di causa-effetto; individuare le 

conseguenze di un evento; cogliere analogie e 

differenze tra epoche diverse 

 
Conoscere aspetti del patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità relativo al periodo 

storico studiato 

 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
il presente e i suoi problemi 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, europea e 

mondiale moderna e contemporanea 

 
Stabilire relazioni fra fatti storici e operare 

confronti fra epoche diverse 

 
Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano 

e dell’umanità relativo al periodo storico studiato 

 
Formulare semplici ipotesi, sulla base delle 

conoscenze apprese, afferenti alle principali 

problematiche del presente 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, europea, 

mondiale contemporanea 

 
Stabilire relazioni fra fatti storici e operare 

confronti fra epoche diverse 

 
Conoscere aspetti del patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità relativo al periodo storico 

studiato 

 
 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Esporre oralmente e/o in forma scritta (anche 
digitale) le conoscenze storiche acquisite, 
operando semplici collegamenti 

 
Usare il linguaggio specifico della disciplina 

Esporre oralmente conoscenze e concetti appresi, 
operando collegamenti e usando il linguaggio 
specifico disciplinare 

 
Produrre testi usando informazioni selezionate da 
fonti diverse (cartacee e digitali) 

Esporre oralmente, anche argomentando, su 
conoscenze e concetti appresi, adoperando il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali 



DISCIPLINA 

GEOGRAFIA 
ALTRE COMPETENZE CHIAVE 

 
● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze imprenditoriali 
● Competenze civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 

● Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 
● Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie) 

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

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

analogie e differenze con i principali paesaggi Europei e gli altri Continenti 
● Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 

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

interdipendenza 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 



COMPETENZE SPECIFICHE 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello 
spazio familiare, 
utilizzando i più 
semplici indicatori 
topologici 

Riesce ad effettuare 
un semplice 
percorso seguendo 

Individuare la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto
rispetto a diversi punti di 
riferimento spaziali 
 

Utilizzare concetti 
topologici e indicatori 
spaziali per descrivere la 

Utilizzare concetti 
topologici e indicatori 
spaziali per eseguire 
percorsi di varia 
difficoltà e natura 
(giardino/cortile della 
scuola, isola pedonale, 
strada urbana..), anche 

Progettare ed eseguire 
percorsi nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici 
(arbitrari e non) e punti 
cardinali 

 
Utilizzare carte 
geografiche come 

Progettare ed eseguire 
percorsi nello spazio, 
utilizzando piante, carte 
tematiche e geografiche, 
carte mute, bussola, 
fotografie del territorio e 
cogliendo significati e 
implicazioni delle scale 
grafiche e numeriche 

Progettare ed eseguire 
percorsi nello spazio, 
utilizzando piante, carte 
tematiche e geografiche, 
carte mute, bussola, 
fotografie del territorio, 
coordinate geografiche, 
scale geografiche e 
numeriche 

le istruzioni 
dell’adulto 

Individua gli 
elementi 
fondamentali dello 
spazio vissuto 

Riconosce ambienti 
conosciuti 

posizione di persone e 
oggetti (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, alto/basso, 
…) 

rispettando le regole del 
codice stradale 

strumenti di orientamento 
per: 

-eseguire percorsi con 
punti di riferimento fissi; 

-individuare i punti 
cardinali; 

- identificare e descrivere 
la posizione posizione di 
un elemento, anche con 
l'uso delle coordinate; 

- rappresentare 
graficamente uno spazio 
conosciuto 

 
Utilizzare correttamente 
punti cardinali e 
coordinate geografiche 
per compiere scelte di 
orientamento 

 
Utilizzare correttamente 
punti cardinali e 
coordinate geografiche e 
giustificare le proprie 
scelte di orientamento 
argomentandole in modo 
adeguato 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 



 Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
descrivere ambienti 
proposti mediante 
fotografie e filmati 
 

Descrivere oralmente e 
rappresentare graficamente 
percorsi effettuati da se 
stessi e da altri 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
progettare percorsi 
 

Descrivere oralmente e 
rappresentare 
graficamente percorsi 
effettuati da se stessi e da
altri 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
progettare percorsi 
 
Descrivere con parole 
proprie semplici 
rappresentazioni 
cartografiche (mappe, 
piante,carte topografiche, 
geografiche e 
tematiche…), assegnando 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare schizzi 
cartografici articolati 
(corretta simbologia e 
legenda) e progettare 
percorsi sul territorio 
 

Descrivere carte mute e 
fotografie del territorio 
utilizzando una 
terminologia appropriata 

Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare schizzi 
cartografici articolati, 
progettare percorsi sul 
territorio ed interpretare 
carte geografiche 
riguardanti planisfero e 
globo terrestre 

   correttamente significato 
alla relativa simbologia e 
legenda 

  

PAESAGGIO 



 Descrivere un ambiente 
naturale nei suoi elementi 
essenziali 

Individuare a partire da 
semplici fotografie e 
filmati gli elementi che 
caratterizzano l'ambiente 
rappresentato 

Descrivere un ambiente 
naturale nei suoi elementi 
essenziali, utilizzando 
una terminologia 
appropriata 

Rappresentare 
graficamente i principali 
tipi di paesaggio (ad es. 
urbano, rurale, collinare, 
pianeggiante, montano, 
lacustre, marittimo, 
vulcanico) 

Individuare e descrivere 
oggetti geografici fisici e 
ambienti correlati a 
partire da una pluralità di 
fonti geografiche, 
utilizzando la 
terminologia appropriata 
 

Utilizzare correttamente 
la terminologia relativa a 
diverse tipologie di 
paesaggi naturali (urbano,
rurale, collinare, 
pianeggiante, montano, 
lacustre, marittimo, 
vulcanico) per 
descriverne le 
caratteristiche salienti 

Individuare e descrivere 
gli oggetti geografici 
fisici e ambienti correlati 
caratterizzanti le regioni 
geografiche italiane (ad 
es. confini naturali, 
tipologia di territori,..) 
 

Descrivere diversi tipi di 
paesaggio italiano 
(alpino, appenninico, 
pianeggiante, marittimo) 
utilizzando una 
terminologia appropriata 

Individuare e descrivere 
gli oggetti geografici 
fisici e ambienti correlati 
caratterizzanti le 
principali Nazioni 
dell'Europa e del mondo 
 

Individuare e descrivere 
gli elementi 
caratterizzanti dei 
principali paesaggi 
italiani e riconoscerne le 
peculiarità rispetto ad 
altri paesaggi 
 

Confrontare climi e 
ambienti di diversi paesi e
stabilire collegamenti 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Descrivere lo spazio 
vissuto come un sistema 
territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici 

Descrivere le 
caratteristiche principali 
della propria città/ 
provincia/ regione e 
sistema territoriale 

Descrivere le 
caratteristiche principali 
del sistema territoriale 
italiano 

Confrontare 
caratteristiche ambientali 
e antropiche con i settori 
produttivi presenti sul 

Utilizzare il concetto di 
sistema territoriale per 
descrivere aspetti fisici e 
antropici di un territorio e 
proporre percorsi di tutela 



 
 Individuare gli elementi 

costitutivi dello spazio 
vissuto anche con 
riferimento al proprio 
ambiente di vita quotidiana 
(casa, scuola, via, 
quartiere, ..) 

Formulare proposte e 
descrivere possibili 
comportamenti adeguati 
alla tutela degli spazi 
vissuti e dell'ambiente 
circostante 

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell'uomo 
 

Individuare, descrivere, 
pianificare ed eseguire 
comportamenti finalizzati 
al rispetto e alla tutela 
dell'ambiente vissuto 

territorio e stabilire 
collegamenti 
 

Cogliere il ruolo delle 
attività antropiche 
nell'organizzazione e 
modifica delle 
caratteristiche naturali di 
un territorio e descrivere 
le loro conseguenze 
positive e negative 

 
Produrre idee plausibili 
riguardanti riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti, 
lotta all'inquinamento, 
sviluppo delle tecniche di 
produzione delle energie 
rinnovabili, tutela della 
biodiversità, adattamento 
al cambiamento 
climatico, con riferimento
a contesti conosciuti e 
all'ambiente in cui si vive 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

● Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

● Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

● 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. 

● 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. 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa 

scala sulla base dei punti cardinali, dei punti di 

riferimento fissi e delle coordinate geografiche 

 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo di programmi multimediali 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte sulla base 

dei punti cardinali e delle coordinate geografiche 

 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo di programmi multimediali 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali e a punti 

di riferimento fissi 

 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, decodificando la simbologia 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, 

utilizzando coordinate geografiche e decodificando la 

simbologia convenzionale 

Utilizzare in modo adeguato carte, grafici, immagini 
da telerilevamento, dati statistici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni geografici mediante il 
linguaggio specifico disciplinare 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia 

 
Utilizzare opportunamente strumenti tradizionali 
e innovativi per comprendere e comunicare 
efficacemente fatti e fenomeni territoriali 
mediante il linguaggio specifico disciplinare 

convenzionale 

Utilizzare carte, grafici, immagini da 
telerilevamento, dati statistici per comprendere e 
comunicare informazioni mediante il linguaggio 
specifico disciplinare 



 

PAESAGGIO 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici, 
climatici e antropici che caratterizzano i 
principali paesaggi europei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani 

 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale 

Descrivere e confrontare gli elementi significativi dei 
paesaggi europei, sulla base delle loro peculiarità, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 
Conoscere temi e problemi di tutela e valorizzazione 
del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri fisici, 
climatici e antropici dei paesaggi mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e ipotizzare azioni di valorizzazione 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Conoscere il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e al 
continente europeo 

 
Riconoscere le interrelazioni esistenti 
tra elementi demografici, sociali, 
economici, culturali 

 
Riconoscere gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 

Consolidare il concetto di regione geografica dal 
punto di vista fisico, climatico, storico, economico, 
applicandolo agli Stati europei 

 
Comprendere le interrelazioni tra elementi 
demografici, sociali, economici, culturali europei 

 
Comprendere gli effetti delle azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 

Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo ai continenti extraeuropei 

 
Comprendere le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici mondiali 

 
Valutare gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale 

CAMPO D’ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – IL SE’ E L’ALTRO 

DISCIPLINA 

RELIGIONE CATTOLICA 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
 

● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze imprenditoriali 
● Competenze civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino mostra curiosità nei racconti 
della vita di Gesù. E’ coinvolto nella 
conoscenza dei linguaggi simbolici e 
figurativi della vita dei cristiani( feste, 
preghiere, canti). 

Il bambino pone domande sulle diversità, su 
ciò che è bene o male. Riconosce la figura e il 
messaggio di Gesù secondo il Vangelo. 
Riconosce e sperimenta alcuni linguaggi 
simbolici della vita cristiana(feste, canti, 
preghiere) 

Il bambino accetta le diversità e dimostra 
atteggiamento di solidarietà nei confronti 
dell’altro. E’ più consapevole del messaggio del 
Vangelo di Gesù, tentando di contestualizzare gli 
insegnamenti nelle situazioni quotidiane. 
Sperimenta e vive i linguaggi simbolici della vita 
cristiana. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● 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, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell'esperienza personale, familiare e sociale 

● 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, tra cui quelle di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarli 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 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

DIO E L’UOMO 



 
Scopre nel 
Vangelo la 
persona e 
l’insegnamento di 
Gesù. Matura un 
positivo senso di 
sé e sperimenta 
relazioni serene 
con gli altri, 
anche 
appartenenti a 
differenti 
tradizioni culturali 
e religiose. 

Riconosce alcuni 
linguaggi 
simbolici e 
figurativi tipici 
della vita dei 
cristiani (feste, 
preghiere, canti, 
spazi, arte...) per 
esprimere con 
creatività il 
proprio vissuto 
religioso 

Affinare capacità di 
osservazione 
dell’ambiente che ci 
circonda per 
cogliervi la presenza 
di Dio Creatore e 
Padre 

Ricostruire gli 
aspetti dell’ambiente 
di vita di Gesù più 
vicini all’esperienza 
personale del 
bambino 

Riconoscere nella 
Chiesa la grande 
famiglia dei cristiani 

Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore, Padre 
e che fin dalle origini 
ha stabilito 
un’alleanza con 
l’uomo 

Conoscere Gesù di 
Nazareth come 
Emmanuele e Messia, 
testimoniato e risorto 

Identificare come 
nella preghiera 
l’uomo si apra al 
dialogo con Dio e 
riconoscere, nel 
“Padre Nostro”, la 
specificità della 
preghiera cristiana 

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore, Padre e che 
fin dalle origini ha 
stabilito un’alleanza 
con l’uomo 

 

Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo e 
Dio 

Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il 
Regno di Dio in parole 
azioni 

Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio 

Riconoscere 
avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica e 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiane 
evidenziando e 
prospettive del 
cammino ecumenico 

Conoscere le origini e 
lo sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni 

Individuare nei 
Sacramenti e nelle 
celebrazioni liturgiche 
i segni della salvezza 
di Gesù e l’agire dello 
Spirito Santo nella 
Chiesa fin dalle sue 
origini 



 
Osserva con 
meraviglia e 
curiosità il creato 

     

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 Intuire alcuni 
elementi essenziali 
del messaggio di 
Gesù, attraverso 
l’ascolto di brani 
tratti dai Vangeli 

Leggere, 
comprendere e 
riferire alcune 
parabole evangeliche 
per cogliere la novità 
dell’annuncio di Gesù 

Ricostruire, con 
l’aiuto degli Atti degli 
Apostoli, le origini 
della Chiesa 

Conoscere la struttura 
e la composizione della 
Bibbia 

Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali tra cui le 
vicende e la figure 
principali del popolo 
d’Israele 

Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone 
il messaggio principale 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli 

Identificare i principali 
codici dell’iconografia 
cristiana 

Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 

Confrontare la 
Bibbia con i testi 
sacri delle altre 
religioni 

Decodificare i 
principali 
significati 
dell’iconografia 
cristiana 

Saper attingere 
informazioni 
sulla religione 
cattolica anche 
nella vita di 
santi 



 
    nella vita di santi e in 

Maria, la madre di Gesù 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Ricercare e 
riconoscere i segni 
che 
contraddistinguono 
le feste cristiane del 
Natale e della 
Pasqua 
nell’ambiente 

Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua 

Conoscere il 
significato di gesti 
come espressione di 
religiosità 

Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua 

Conoscere il 
significato di gesti e 
segni liturgici come 
espressione di 
religiosità 

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 
(a partire da quelle 
presenti nel territorio), per 
rilevare come la fede sia 
stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli 

Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e 

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 (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei 
secoli 



 
    il proprio servizio 

all’uomo 
Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria 
fede e il proprio 
servizio all’uomo 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 Rappresentare modi 
diversi di stare 
insieme a scuola, 
con gli amici, in 
famiglia e nella 
comunità religiosa 

Riconoscere 
l’apertura della 
Chiesa all’intera 
umanità, secondo il 
messaggio di Gesù 

Capire l’importanza 
della comunicazione 
nell’esperienza 
umana e personale di 
ciascuno 

Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo 

Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo 

Apprezzare l’impegno 
della comunità umana 
e cristiana nel porre 
alla base della 
convivenza l’amicizia 
e la solidarietà 

Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, anche per un 
personale progetto di vita 

Scoprire la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e 
confrontarla con 
quella delle principali 
religioni non cristiane 

 



 

               Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

o L’alunno è aperto alla ricerca sincera 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. 
 

o 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. 
 

o 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 
 

o 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. 
 
 

OBIETTIVI DI APRENDIMENTO 

CLASSE 1° 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE 2° 

OBIETTIVI DI APRRENDIMENTO 

CLASSE 3° 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 
DIO E L’UOMO 



  
Comprendere alcune categorie fondamentali 

della fede ebraico- cristiana e confrontarle 
con quelle delle altre religioni. 

 
 
 

Approfondire l’identità storica di Gesù e 

correlarla alla fede cristiana che riconosce in 

Lui il figlio di Dio fatto uomo, salvatore del 

mondo. 

 
Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, comunità 

edificata da carismi e ministeri, nel suo 

cammino lungo il corso della storia. 

 
Comprendere il confronto dialogico tra 

scienza e fede e le loro letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
Utilizzare la Bibbia come documento 

storico-culturale e riconoscerla anche come 

parola di Dio nella fede della Chiesa. 

 
Individuare il messaggio centrale dei testi 

biblici,utilizzando informazioni 

storico-letterarie e seguendo metodi diversi di 

lettura. 

 
Decifrare la matrice biblica delle principali 

produzioni artistiche 
 

(letterarie,musicali,pittoriche,architettoniche 

…) italiane ed europee. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 



  
Distinguere segno,significante e significato 

nella comunicazione religiosa e nella liturgia 

sacramentale. 

 
Individuare gli elementi e il significato dello 

spazio sacro nel medioevo. 

 
Individuare la specificità della preghiera 

cristiana nel confronto con le altre religioni. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
Comprendere il significato della scelta di fede 

per la realizzazione di un progetto di vita 

libero e responsabile. 

 
Riconoscere l’originalità della speranza 

cristiana in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza 

ed esposizione al male. 

 
Motivare in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso, le scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni affettive e di 

valore. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZA MATEMATICA E IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi 

CAMPO D’ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
 

● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze imprenditoriali 
● Competenze civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Coglie le dimensioni delle cose e le sue proprietà. 

Riconosce uguaglianze e differenze. Raggruppa 

elementi per forma, dimensione e colore. Distingue 

la quantità uno/tanti, pochi/molti. Si orienta nel 

tempo attraverso la routine. Racconta esperienze 

vissute. Esplora l’ambiente e sa collocarsi nello 

spazio in modo corretto. Esegue un percorso 

semplice. 

Individua uguaglianze e diversità. Raggruppa 

oggetti secondo uno o più criteri. Conta in senso 

progressivo. Compie differenziazioni e confronta 

quantità. Si orienta nel tempo della giornata 

scolastica. Comprende la dimensione temporale 

(prima-adesso-dopo). Racconta in successione 

cronologica e logica un avvenimento. Interiorizza i 

concetti spazio-temporali in modo adeguato: 

sopra/sotto, prima/dopo, dentro/fuori. Esegue un 

percorso seguendo le indicazioni. 

Raggruppa e ordina elementi secondo più criteri: 

colore, dimensione, spessore, forma e quantità. 

Collega oggetti in corrispondenza logica. Sa 

associare le quantità con simboli corrispondenti. 

Sa collegare la quantità alla sequenza numerica. 

Conosce i numeri e opera con essi. Esegue 

operazioni quantitative sugli insiemi: di più/di 

meno, uguale, maggiore/minore, tanti/quanti. 

Conosce i momenti della scansione della giornata 

scolastica. Conosce i giorni della settimana. 

Riconosce e verbalizza le scansioni temporali 

convenzionali: ieri, oggi, domani. Individua e 

confronta le caratteristiche ambientali (le 

stagioni. la natura, l’ambiente). Coglie la 

successione temporale e costruisce un’esperienza 

e/o una storia secondo la giusta sequenza 

cronologica e logica. Rappresenta in modo 

appropriato i concetti spazio-temporali. Si muove 

rispettando le regole e i comandi. Rappresenta 

graficamente un percorso in base alle indicazioni. 

Colloca se stesso in base ai concetti di lateralità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 



 
● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice 

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

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

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

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

grafici 
● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 

● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria 
● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 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 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

NUMERI 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico in contesti reali rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Riordina le 

esperienze vissute. 

Raggruppa e ordina 

Eseguire conteggi fino a 

20, in senso progressivo e 
regressivo, utilizzando 

Eseguire conteggi fino a 

100, in senso 
progressivo e 

Eseguire conteggi fino a 

1000 di oggetti o eventi, 
con la voce o 

Tradurre i numeri interi 

e decimali nel nome 

Tradurre i numeri interi 

e decimali nel nome 



 
oggetti secondo i 

criteri, di 
classificazione o 
seriazione sia nella 

realtà che nella 

rappresentazione 

grafica; ne individua, 

a richiesta, i criteri e 

gli eventuali 
elementi estranei. 

Nomina le cifre e ne 

riconosce i simboli. 

Utilizza semplici 

tabelle già 

predisposte per 

organizzare dati (es. 

le rilevazioni 

metereologiche) e 

ricava informazioni, 

con l’aiuto 

dell’insegnante, da 

mappe, grafici, 

tabelle riempite. 

Si orienta nello 

spazio con 

quantità, grandezze, 

sequenza numerica sulla 

linea dei numeri, 

raggruppamenti. 

Eseguire conteggi su 

oggetti e confrontare 

raggruppamenti. Leggere 

e scrivere i numeri in 

cifre e in lettere, 

traducendoli da una 

forma all'altra. 

Confrontare i numeri, 

usando la relativa 
simbologia. 

Eseguire ordinamenti di 

numeri, anche 

rappresentandoli sulla 

retta. 

Eseguire semplici 

operazioni di addizione e 

sottrazione verbalizzando 

le procedure utilizzate. 

Eseguire semplici 

operazione di addizione e 

regressivo, utilizzando 

quantità, grandezze, 
sequenza numerica 
sulla linea dei numeri, 

raggruppamenti. 

Eseguire conteggi su 

oggetti e confrontare 

raggruppamenti. 

Leggere e scrivere i 

numeri in cifre e in 

lettere, traducendoli da 

una forma all'altra. 

Confrontare i numeri, 

usando la relativa 
simbologia. 

Eseguire ordinamenti di 

numeri, anche 

rappresentandoli sulla 

retta. 

Riconoscere i numeri 

ordinali e cardinali, pari 

e dispari. 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre, 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo 

e per salti di due, tre, 

utilizzando quantità, 

grandezze, successioni 

numeriche. 

Leggere e scrivere i 

numeri in cifre e in 

lettere, traducendoli da 

una forma all'altra. 

Confrontare numeri, 

usando la relativa 

terminologia. 

Eseguire ordinamenti di 

numeri. 

Eseguire composizioni e 

scomposizioni di numeri 

naturali. 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre, 

soprattutto dello zero. 

corrispondente e 

viceversa. 

Confrontare numeri 

decimali. 

Rappresentare sulla 

retta numeri interi e 

decimali. 

Riconoscere i numeri 

naturali, interi e 

decimali entro l’ordine 

delle migliaia. 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre 

nei numeri decimali. 

Eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 

decimali. 

Utilizzare le proprietà 

dei numeri decimali. 

Scegliere il calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice in relazione 

alla situazione. 

corrispondente e 

viceversa. 

Riconoscere i numeri 

naturali, interi e 

decimali entro l’ordine 

dei milioni. 

Confrontare , ordinare e 

rappresentare sulla retta 

i numeri entro l’ordine 

dei milioni. 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

Eseguire scomposizioni 

di un numero intero in 

un polinomio con l’uso 

di potenze. 

Eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 

decimali. 

Utilizzare le proprietà 

dei numeri decimali. 

Scegliere il calcolo 

mentale, scritto o con la 



 
autonomia 

eseguendo e 

ricostruendo 

percorsi, attraverso il 

problem solving, la 

comunicazione 

verbale e grafica e il 

coding. 

sottrazione verbalizzando 

le procedure utilizzate. 

Eseguire, in modo scritto 

e orale, addizioni e 

sottrazioni senza il 

cambio. 

Eseguire calcoli a mente, 

utilizzando le procedure 

per il calcolo veloce. 

utilizzandolo per 

comporre e scomporre 

numeri. 

Eseguire operazioni di 

addizione e sottrazione, 

verbalizzando le 

procedure. 

Riconoscere addizione 

e sottrazione come 

operazioni inverse. 

Riconoscere la 

sottrazione come 

differenza. 

Eseguire in modo 

scritto e orale addizioni 

e sottrazioni con il 
cambio. 

Eseguire verifiche delle 

operazioni. 

Utilizzare la proprietà 

commutativa 

dell’addizione. 

Eseguire mentalmente 

operazioni con i numeri 

naturali. 

Eseguire operazioni in 

tabella, in riga e in 
colonna. 

Riconoscere la 

moltiplicazione e la 

divisione come 

operazioni inverse. 

Eseguire moltiplicazioni 

a due cifre. 

Eseguire divisioni a una 

cifra. 

Eseguire la verifica della 

divisione. 

Eseguire moltiplicazioni 

e divisioni per 10, 100, 

1000 di numeri interi. 

Utilizzare le proprietà 

dell'addizione e della 

moltiplicazione. 

Eseguire operazioni con 

numeri interi e decimali 

e relative verifiche. 

Utilizzare le proprietà 

delle quattro operazioni. 

Eseguire 

moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100, 

1000 di numeri interi e 

decimali. 

Eseguire la divisione 

con il resto con i numeri 

decimali. 

Individuare multipli e 

sottomultipli di un 

numero. 

Eseguire la divisione a 

due cifre. 

Calcolare multipli e 

sottomultipli di un 

numero. 

Riconoscere le frazioni 

proprie, improprie, 

calcolatrice in relazione 

alla situazione. 

Eseguire operazioni con 

numeri interi e decimali 

e relative verifiche. 

Utilizzare le proprietà 

delle quattro operazioni 

(Commutativa, 

associativa, 

dissociativa, 

invariantiva, 

distributiva). 

Utilizzare le espressioni 

per rappresentare i 

numeri. 

Utilizzare strategie di 

calcolo mentale. 

Eseguire la divisione 

con il resto fra numeri 

naturali, interi e 

decimali. 



 
  Riconoscere i termini 

delle operazioni. 

Eseguire la 

moltiplicazione come 

addizione ripetuta, 
schieramento, incrocio. 

Eseguire la 

moltiplicazione sulla 

linea dei numeri. 

Eseguire la 

moltiplicazione in 

colonna. 

Eseguire la verifica 

della moltiplicazione. 

Utilizzare la proprietà 

commutativa della 

moltiplicazione. 

Eseguire la 

moltiplicazione con il 

riporto. 

Riconoscere il concetto 

di doppio. 

Eseguire le quattro 

operazioni con gli 
algoritmi scritti usuali. 

Utilizzare le tabelline 

fino al 10 per eseguire 

calcoli mentali. 

Confrontare numeri 

decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire 
semplici operazioni, 

anche in riferimento alle 

monete e alle unità di 

misura usate nella 

quotidianità. 

Riconoscere il concetto 

di frazione e i suoi 

termini. 

Riconoscere la frazione 

come parte di un intero. 

Riconoscere la frazione 

decimale, traducendo la 

frazione in numero 

decimale e viceversa. 

apparenti, equivalenti, 

complementari e 

decimali. 

Utilizzare le frazioni 

per eseguire calcoli. 

Utilizzare numeri 

decimali e frazioni per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

Utilizzare sistemi di 

notazione dei numeri 

che sono stati o sono in 

uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla 

nostra (es. numerazione 

romana). 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 

Individuare multipli e 

sottomultipli di un 

numero. 

Riconoscere i numeri 

primi. 

Utilizzare i criteri di 

divisibilità. 

Riconoscere le frazioni 

proprie, improprie, 

apparenti, equivalenti, 

complementari e 

decimali e saper operare 

con esse. 

Tradurre frazioni in 

percentuali e viceversa. 

Utilizzare i concetti di 

sconto e di interesse. 

Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 



 
  Utilizzare la tavola 

pitagorica per svolgere 

semplici 

moltiplicazioni. 

Costruire 

raggruppamenti per 

dividere. 

Eseguire la divisione in 

riga, come ripartizione 

e come contenenza. 

Eseguire le operazioni a 

mente, utilizzando 

strategie di calcolo 

veloce. 

Riconoscere i termini 

della divisione. 

Riconoscere il concetto 

di metà. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 

Eseguire composizioni e 

scomposizioni di numeri 

decimali. 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre nei 

numeri decimali. 

Confrontare, ordinare e 

rappresentare sulla retta 

numeri decimali. 

Eseguire semplici calcoli 

con i numeri decimali. 

Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

 Utilizzare i numeri 

interi negativi in 
contesti concreti. 

Rappresentare i numeri 

relativi sulla retta, 
confrontarli e ordinarli. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate 

in contesti significativi 

per le scienze e per la 

tecnica. 

.Utilizzare sistemi di 

notazione dei numeri 

che sono stati o sono in 

uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla 

nostra (es. numerazione 

romana). 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 



 
 
 

 

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare ed analizzare figure geometriche del piano individuando invarianti e relazioni e determinando misure. 

 Utilizzare riferimenti 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuori) per 

comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti. 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale (orale 

e scritta) o dal disegno. 

Riconoscere semplici 

figure geometriche 

(bi/tridimensionali) del 

piano e dello spazio. 

Utilizzare riferimenti 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuori) per 

comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti. 

Rappresentare 

graficamente 

spostamenti e percorsi, 

usando riferimenti 

spaziali, reticolo e 

coordinate. 

Eseguire un semplice 

percorso, descriverlo 

verbalmente e 
attraverso 

Utilizzare riferimenti 

spaziali per comunicare 

la posizione propria e di 

oggetti nello spazio fisico 

sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone 

od oggetti. 

Localizzare e 

rappresentare 

graficamente oggetti 

nello spazio e sul piano 

attraverso sistemi di 
coordinate. 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno. 

Descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare 

Utilizzare i concetti di 

incidenza, 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

per descrivere rette nel 

piano. 

Utilizzare il piano 

cartesiano per 

localizzare punti. 

Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 

riflesse, applicando il 

concetto di isometria. 

Riprodurre in scala una 

figura assegnata 

utilizzando la carta a 

quadretti. 

Utilizzare i concetti di 

incidenza, 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

Utilizzare il piano 

cartesiano per 

localizzare punti e 

riprodurre figure. 

Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 

riflesse, applicando il 

concetto di isometria. 

Riprodurre in scala una 

figura assegnata 

utilizzando la carta a 

quadretti. 

Riconoscere 

rappresentazioni piane 



 
 Individuare grandezze 

misurabili e non 

misurabili. 

Confrontare e ordinare 

lunghezze, volumi, pesi, 

capacità. 

rappresentazioni 

grafiche. 

riconoscere e 

rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e 

solide, a partire da 

oggetti di uso 

quotidiano. 

Riconoscere, descrivere 

e rappresentare 

graficamente enti 

geometrici (linea 
aperta/chiusa, 

curva/spezzata/mista) e 

figure geometriche 

piane. 

Utilizzare strumenti 

(metro, orologio…) per 

misurare grandezze 

(lunghezze, tempi, pesi, 

capacità…). 

Confrontare misure. 

le istruzioni ad altri per 

l’esecuzione di un 

percorso stabilito. 

Riconoscere e 

rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e 

solide. 

Descrivere e 

rappresentare 

graficamente enti 

geometrici 

(retta/semiretta/segmento 

) e figure geometriche 

piane. 

Riconoscere i rapporti 

spaziali tra due linee rette 

(incidenza, parallelismo, 

perpendicolarità). 

Definire e classificare 

angoli. 

Definire i poligoni. 

Riconoscere, descrivere 

e classificare figure 

geometriche, 

identificando elementi 

significativi e 
simmetrie. 

Rappresentare 

graficamente una figura 

in base a una 

descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni. 

Riconoscere i poligoni 

regolari e irregolari. 

Utilizzare proprietà e 

strumenti per misurare e 

confrontare angoli. 

Calcolare il perimetro e 

l’area di poligoni 

attraverso la 

manipolazione di 

modelli per pervenire 

alle formule e ai 

procedimenti. 

di oggetti 

tridimensionali. 

Identificare punti di 

vista diversi di uno 

stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte…). 

Calcolare la superficie 

laterale e totale dei 

principali solidi 

geometrici. 

Riconoscere, 

descrivere, classificare, 

riprodurre figure 

geometriche (nel piano 

e nello spazio), 

utilizzando gli 

strumenti opportuni, 

identificarne elementi 

significativi (lati, 
angoli, assi di 
simmetria, diagonali) e 

simmetrie. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 



 
  Riconoscere monete e 

banconote dell’euro. 

Riconoscere il tempo 

indicato dall’orologio. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 

Calcolare intuitivamente 

il perimetro dei poligoni. 

Utilizzare strumenti 

convenzionali e non per 

misurare grandezze. 

Utilizzare il sistema 

metrico decimale. 

Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 

modificarli di 

conseguenza. 

PROBLEMI 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

 Individuare situazioni 

problematiche attraverso 

attività di gioco e di 

espressione corporea e 

rappresentarle 

graficamente con i 

diagrammi di Venn. 

Rappresentare 

graficamente e con 

oggetti concreti 

situazioni 

problematiche. 

Formulare soluzioni a 

problemi con una 

Analizzare, rappresentare 

e formulare soluzioni a 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro 

operazioni. 

Formulare soluzioni a 

problemi con una 

Analizzare il testo di un 

problema, individuare 

le informazioni utili e le 

procedure di 

risoluzione. 

Formulare soluzioni a 

problemi di logica. 

Individuare strategie e 

risorse necessarie per la 

risoluzione di problemi, 

interpretando dati. 

Giudicare la bontà delle 

proprie soluzioni 



 
 Formulare soluzioni a 

problemi con una 

domanda e che 

richiedono una sola 

operazione. 

Individuare in un 

problema i dati e la 

domanda a cui 

rispondere. 

domanda e che 

richiedono una sola 

operazione. 

Individuare in un 

problema i dati e la 

domanda a cui 

rispondere. 

domanda e che 

richiedono due 

operazioni. 

Individuare in un 

problema, che contiene 

sia dati utili sia dati 

inutili, i dati utili e la 

domanda a cui 

rispondere. 

Formulare soluzioni a 

problemi che richiedono 

l’uso delle frazioni. 

Formulare soluzioni a 

problemi tratti dal mondo 

reale che richiedono il 

calcolo del perimetro di 

semplici figure 

geometriche piane. 

Sostenere i propri 

elaborati con 

argomentazioni 

opportune. 

Individuare i dati utili a 

formulare soluzioni a 

problemi aritmetici con 

dati impossibili, 

mancanti, impliciti. 

Formulare soluzioni a 

problemi con più 

domande esplicite e che 

richiedono più di due 

operazioni. 

Formulare soluzioni a 

problemi con una 

domanda implicita. 

Formulare soluzioni a 

problemi utilizzando le 

proprietà geometriche 

delle figure, le 

grandezze e le unità di 

misura. 

Rappresentare 

graficamente problemi 

con tabelle e diagrammi 

che ne esprimono la 
struttura. 

confrontandole con 

quelle dei compagni. 

Formulare soluzioni a 

problemi con 

percentuali, diagrammi, 

espressioni. 

Utilizzare le proprietà 

geometriche delle 

figure per risolvere 

problemi tratti dal 

mondo reale. 

Utilizzare grandezze e 

unità di misura per 

risolvere problemi tratti 

dal mondo reale. 

Rappresentare 

graficamente problemi 

con tabelle e diagrammi 

che ne esprimono la 
struttura. 

 

 
Difendere i propri 

elaborati con 



 
    Sostenere i propri 

elaborati con 

argomentazioni 

opportune. 

argomentazioni 

opportune. 

 
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

Rilevare, analizzare ed interpretare dati riguardanti fenomeni reali sviluppando deduzioni e ragionamenti e fornendone adeguate rappresentazioni 

grafiche anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

 Classificare numeri, 

figure, oggetti in base a 

una proprietà data e 

viceversa. 

Cogliere i significati 

presenti in dati, 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Rappresentare relazioni 

tra elementi (ordine, 
sequenze e ritmi, 

seriazioni) e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Classificare numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, 

utilizzando opportune 

rappresentazioni 

grafiche. 

Riconoscere la 

proprietà sottostante a 

una classificazione data. 

Cogliere i significati 

presenti in dati, 

diagrammi, schemi e 

tabelle tratti da indagini 

statistiche. 

Classificare numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, 

utilizzando opportune 

rappresentazioni 

grafiche. 

Argomentare i criteri di 

classificazione usati. 

Classificare elementi 

secondo uno o più criteri, 

formando insiemi, 

sottoinsiemi, intersezioni 

di insiemi. 

Costruire matrici di 

dati, organizzarli in 

tabelle e rappresentarli 

graficamente e 

utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Utilizzare la frequenza, 

la moda e la media 

aritmetica per 

descrivere una 

distribuzione di dati. 

Costruire matrici di 

dati, organizzarli in 

tabelle, rappresentarli 

graficamente e 

utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Utilizzare la frequenza, 

la moda, la mediana, la 

media aritmetica per 

descrivere una 

distribuzione di dati. 



 
 Riconoscere insiemi 

unitari, vuoti, 
sottoinsiemi. 

Costruire insiemi di dati 

in relazione a un 

obiettivo specifico. 

Riconoscere eventi certi, 

probabili, impossibili. 

Rappresentare relazioni 

tra elementi (ordine, 
sequenze e ritmi, 

seriazioni) e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Riconoscere eventi 

certi, probabili, 

impossibili. 

Individuare situazioni 

tipiche del mondo reale 

classificabili come 

certe, probabili, 

impossibili. 

Confrontare insiemi 

stabilendo relazioni tra 

elementi. 

Utilizzare i connettivi e i 

quantificatori logici per 

descrivere situazioni. 

Costruire matrici di dati, 

organizzarli in tabelle e 

rappresentarli 

graficamente utilizzando 

diagrammi, schemi, 

tabelle. 

Riconoscere eventi certi, 

probabili, impossibili. 

Individuare situazioni 

tipiche del mondo reale 

classificabili come certe, 

probabili, impossibili. 

Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

Sostenere i propri 

elaborati con 

Riconoscere e 

descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri 

e di figure. 

Utilizzare il calcolo di 

probabilità per stabilire, 

in una coppia di eventi, 

maggiore probabilità o 

equiprobabilità. 

Identificare i casi 

favorevoli al verificarsi 

di un evento. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 

Sostenere i propri 

elaborati con 

argomentazioni 

opportune. 

Riconoscere e 

descrivere regolarità in 

una sequenza di numeri 

e di figure. 

 
 
Utilizzare il calcolo di 

probabilità per stabilire, 

in una coppia di eventi, 

maggiore probabilità o 

equiprobabilità 

Argomentare le 

decisioni prese in 

seguito al calcolo di 

probabilità. 

Utilizzare il calcolo 

combinatorio per 

quantificare la 

probabilità, in casi 

semplici. 

Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 
conseguenza. 



 
   argomentazioni 

opportune. 

 Sostenere i propri 

elaborati con 

argomentazioni 

opportune. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

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

● Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
● Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
● Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
● Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
● Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
● Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 
● Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
● Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
● Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
● Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 



 

COMPETENZE SPECIFICHE 

NUMERI 

- Leggere e scrivere numeri naturali e 
decimali finiti in base dieci 
usando la notazione polinomiale 
e quella scientifica 

 
- Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri naturali, anche 
utilizzando le proprietà 

 
- Eseguire semplici calcoli mentali 

 
- Individuare frazioni come operatori 

 
- Utilizzare la potenza e l’ operazione 

inversa, usando la notazione 
esponenziale, anche per 
semplificare calcoli e notazioni 

 
- Scomporre in fattori primi un 

numero intero 
 

- Determinare multipli e divisori di 
un numero intero e multipli e 
divisori comuni a più numeri 

- Leggere e scrivere numeri naturali e 
decimali finiti in base dieci usando la 
notazione polinomiale e quella 
scientifica 

 
- Individuare frazioni come rapporto e 

come quoziente di numeri interi 
 

- Distinguere frazioni equivalenti; spiegare 
il significato dei numeri razionali 

 
- Distinguere e usare scritture diverse per 

lo stesso numero razionale 
 

- Confrontare numeri razionali 
rappresentandoli sulla retta 

 
- Eseguire semplici calcoli con numeri 

razionali usando metodi e strumenti 
diversi 

 
- Estrarre radici ed effettuare la 

corrispondenza con il relativo 
elevamento a potenza 

- Individuare il significato logico – 
operativo di numeri appartenenti a 
diversi sistemi numerici, utilizzare le 
diverse notazioni e saperle convertire 
da una all’altra. 

 
- Effettuare stime approssimate per il 

risultato di un’operazione, anche per 
controllare la plausibilità di un 
calcolo già fatto 

 
- Individuare il significato logico – 

operativo di rapporto e grandezza 
derivata, impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 
proporzionalità e percentuale con 
particolare attenzione a contesti reali 

 
- Utilizzare il linguaggio algebrico per 

generalizzare teorie, formule e 
proprietà 

 
- Eseguire calcoli e risolvere problemi 

con equazioni di primo grado 



 

- Risolvere problemi e modellizzare 
situazioni in campi di esperienza 
diversi 

 
- Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 
utilizzando correttamente le 
parentesi e le convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

- Risolvere problemi e modellizzare 
situazioni in campi di esperienza diversi 

 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti, utilizzando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

- Risolvere ed utilizzare espressioni ed 
equazioni numeriche e letterali, anche 
in relazione a problemi 

 
- Scegliere i metodi e gli strumenti 

appropriati per affrontare una 
situazione problematica 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza gli 
opportuni strumenti 

 
- Conoscere definizioni e 

individuare le proprietà delle 
principali figure piane 

 
- Utilizzare le coordinate in 

situazioni pratiche 

- Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza gli opportuni strumenti 

 
- Conoscere definizioni e individuare le 

proprietà delle principali figure piane 
 

- Usare le coordinate in situazioni concrete 
 

- Risolvere problemi usando le proprietà 
geometriche delle figure anche 

- Conoscere ed usare le proprietà delle 
figure piane e solide 

 
- Usare le coordinate in situazioni 

concrete 
 

- Calcolare perimetri e aree e volumi 
delle principali figure piane e solide 

 
- Usare la visualizzazione, il 

ragionamento spaziale e la 
modellizzazione geometrica per 



 

- Calcolare il perimetro di figure 
piane 

 
- Risolvere problemi usando le 

proprietà geometriche delle 
figure anche ricorrendo a modelli 
materiali e a opportuni strumenti 

 
-Riconoscere figure 

 
congruenti e descrivere le 

isometrie necessarie per 

portarle a coincidere 

- Esprimere le misure nelle 

unità di misura del SI 

utilizzando anche le potenze 
di 10 e le cifre significative 

ricorrendo a modelli materiali e a 
opportuni strumenti 

 
- Riconoscere figure congruenti e 

descrivere le isometrie necessarie per 
portarle a coincidere 

 
- Riconoscere grandezze proporzionali in 

vari contesti 
 

- Riprodurre in scala 
 

- Calcolare perimetri e aree delle principali 
figure piane 

 
- Conoscere ed applicare il Teorema di 

Pitagora 

risolvere problemi, anche in contesti 
concreti 

 
- Visualizzare oggetti tridimensionali a 

partire da una rappresentazione 
bidimensionale e, viceversa, 
rappresentare su un piano una figura 
solida 

 
- Risolvere problemi usando proprietà 

geometriche delle figure, anche 
ricorrendo a modelli materiali e a 
opportuni strumenti 

 
- Riconoscere e usare le trasformazioni 

geometriche, isometriche e non 

RELAZIONI E FUNZIONI 



- Riconoscere analogie di struttura 
fra problemi diversi 

 
- Tradurre la risoluzione di un 

problema in algoritmo 
 

- Verificare l’attendibilità dei risultati 
ottenuti 

- Individuare situazioni problematiche in 
ambiti di esperienza e di studio 

 
- Rappresentare in modi diversi la 

situazione problematica, alfine di creare 
un ambiente di lavoro favorevole per la 
risoluzione del problema 

 
- Individuare la carenza di dati essenziali, 

integrandoli eventualmente se 
incompleti 

 
- Individuare e scegliere opportunamente le 

azioni da compiere in ragione del 
problema/risultato, concatenandole in 
modo efficace al fine di produrre la 
risoluzione 

 
- Formulare e giustificare ipotesi di 

soluzione 
 

- Riconoscere analogie di struttura fra 
problemi diversi 

 
- Tradurre la risoluzione di un problema in 

algoritmo 
 

- Verificare l’attendibilità dei risultati 
ottenuti 

- Formulare e giustificare ipotesi di 
soluzione 

 
- Riconoscere analogie di struttura fra 

problemi diversi 
 

- Tradurre la risoluzione di un 

problema in algoritmo 
 

- Individuare ed applicare relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

 - Individuare e applicare relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa 

 



DATI E PREVISIONI 

- Classificare dati ottenuti in modo 
sperimentale o da altre fonti 

 
- Valutare l' attendibilità dei dati 

raccolti 
 

- Organizzare e rappresentare i dati in 
forma grafica, utilizzando anche 
strumenti informatici 

 
- Interpretare tabelle e grafici 

 
- Individuare situazioni 

problematiche in ambiti di 
esperienza e di studio. 

 
- Individuare dati sovrabbondanti o 

contraddittori 
 

- Individuare e scegliere 
opportunamente le azioni da 
compiere in ragione del 
problema/risultato, 
concatenandole in modo efficace 
al fine di produrre la risoluzione 

 
- Formulare e giustificare ipotesi di 

soluzione 

- Organizzare e rappresentare i dati in 
forma grafica, utilizzando anche 
strumenti informatici 

 
- Interpretare tabelle e grafici 

 
- Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo 

le grandezze da misurare e gli opportuni 
strumenti 

 
- Effettuare e stimare misure in modo 

diretto e indiretto 
 

- Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi 
interpretativa 

 
- Distinguere eventi certi, probabili, 

impossibili 
 

- Conoscere il significati dei principali 
indici statistici e saperli individuare e 
calcolare 

- Classificare dati ottenuti in modo 
sperimentale o da altre fonti 

 
- Verificare l' attendibilità dei dati 

raccolti 
 

- Organizzare e rappresentare i dati in 
forma grafica, utilizzando anche 
strumenti informatici 

 
- Interpretare tabelle e grafici 

 
- Dedurre dall'insieme dei dati una 

sintesi interpretativa 
 

- Utilizzare i modelli interpretativi per 
maturare un'idea personale e per 
assumere comportamenti corretti e 
responsabili 

 
- Interpretare in termini probabilistici i 

risultati relativi a prove multiple di 
eventi in contesti reali e virtuali 

 
- Riconoscere eventi complementari, 

eventi incompatibili, eventi 
indipendenti 

 
- Prevedere in semplici contesti i 

possibili risultati di un esperimento e 
le loro probabilità 

 



  - Valutare criticamente le informazioni 
diffuse da fonti diverse 

 
- Individuare situazioni problematiche in 

ambiti di esperienza e di studio 
 

- Rappresentare in modi diversi la 
situazione problematica, alfine di 
creare un ambiente di lavoro 
favorevole per la risoluzione del 
problema 

 
- Individuare la carenza di dati 

essenziali, integrandoli eventualmente 
se incompleti 

 
- Individuare in un problema dati 

sovrabbondanti o contraddittori 
 

- Individuare e scegliere opportunamente 
le azioni da compiere in ragione del 
problema/risultato concatenandole in 
modo efficace al fine di produrre la 
risoluzione 



 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZE MATEMATICA E IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

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

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

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 

CAMPO D’ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

DISCIPLINA 

SCIENZE 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
 

● Competenze personali, sociali e di apprendimento 

● Competenze imprenditoriali 

● Competenze civiche 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 



 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Utilizza i cinque sensi +1 (intuizione) e acquisisce 

una prima conoscenza dell’ambiente naturale 

Osserva, esplora la natura e le sue trasformazioni, 

riconoscendo le differenze tra mondo 

naturale/artificiale, animale/vegetale; Osserva con 

curiosità ed interesse contesti/elementi naturali, 

materiali, situazioni; 

Formula semplici domande; Riconosce e 

rappresenta le condizioni atmosferiche. 

Familiarizza con strumenti multimediali. 

Apprende gradualmente il linguaggio delle nuove 

tecnologie attraverso l’approccio visivo e 

manipolativo. 

Osserva, verbalizza e registra eventi stagionali e 

atmosferici; conosce e rispetta l’ambiente dove 

vive. Rileva alcune caratteristiche delle cose: (es.: 

pesanti-leggere, lisce, ruvide, galleggianti e non). 

Scopre e riconosce caratteristiche del mondo 

naturale e artificiale. Rispetta norme per la cura 

dell’ambiente circostante. Conosce gli strumenti 

tecnologici le loro funzioni 

Riflette sugli aspetti ciclici del tempo e sugli 

organizzatori temporali ( calendari, tabelle ecc..) 

Colloca situazioni ed eventi nel tempo 

Comprende l'importanza della salvaguardia 

dell'ambiente. Formula ipotesi causa-effetto, 

sperimentalmente. Sviluppa la capacità di 

riflessione e spiegazione di un fenomeno naturale. 

Conosce e utilizza alcuni dispositivi tecnologici. 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere 

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

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti 
● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

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

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

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

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute 
● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

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

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

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Coglie le Individuare, attraverso Individuare qualità e Individuare, attraverso Individuare, Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc 

trasformazioni l’interazione e la proprietà di oggetti e l’interazione diretta, la nell’osservazione di 

naturali. manipolazione, qualità materiali differenti struttura di oggetti esperienze concrete, 

Osserva i 

fenomeni naturali 

e gli organismi 

e proprietà di oggetti 

semplici e materiali 

differenti 

(solidi, liquidi, gassosi) 

mediante interazione e 

manipolazione e 

semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, 

descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro 

alcuni concetti scientifici 

quali: dimensioni 
spaziali, peso, peso 

specifico, forza, 



 
viventi sulla base 

di criteri o ipotesi, 

con attenzione e 
sistematicità. 

Prova interesse 

per gli artefatti 

tecnologici, li 

esplora e sa 

scoprirne funzioni 

e possibili usi. 

È curioso, 

esplorativo, pone 

domande, discute, 

confronta ipotesi, 

spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

Utilizza un 

linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze 

Riconoscere materiali 

specifici sulla base delle 

loro proprietà visive, 

tattili e uditive 

Individuare semplici 

qualità e proprietà di 

oggetti e materiali 

differenti (solidi, 

liquidi, gassosi) 

mediante interazione e 

manipolazione e 

descriverle con parole 

proprie. 

Individuare attraverso 

l’interazione diretta, 

funzioni e modi d’uso 

di oggetti comuni. 

descriverle con semplici 

concetti scientifici. 

Riconoscere materiali 

specifici, in oggetti 

composti, sulla base delle 

loro proprietà visive, 

tattili e uditive. 

Individuare attraverso 

l’interazione diretta, 

funzioni e modi d’uso di 

oggetti anche non 
conosciuti. 

Trovare similarità e 

differenze fra oggetti, 

fatti e fenomeni, 

utilizzando i cinque sensi 

per ricavare informazioni 

dalla realtà circostante. 

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. 

movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc 

 
Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e 

a costruire in modo 

elementare il concetto di 

energia. 

 
Osservare e cominciare 

ad utilizzare 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. 

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.). 

 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, 

realizzando allevamenti 

in classe di piccoli 

animali, semine in 

terrari e orti, ecc. 

 
Osservare i fenomeni 

atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc ) e 

comprendere la 

periodicità dei 

fenomeni celesti 

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 i fenomeni 

atmosferici (venti, 

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 

variabile dei fenomeni 

atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc ) e 

Utilizzare un modello 

per compiere 

osservazioni sistematiche 

su fenomeni del mondo 

naturale 

Descrivere oralmente i 

fenomeni osservati e 

formulare ipotesi su di 

essi anche utilizzare 

Osservare regolarmente, 

a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con 

i compagni e 

Utilizzare un modello per 

compiere osservazioni 

sistematiche su fenomeni 

del mondo naturale. 

Descrivere oralmente i 

fenomeni osservati e 

formulare ipotesi su di essi 

anche utilizzare 

Osservare regolarmente, a 

occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i 

compagni e 
autonomamente, di una 



 
 (di’/notte, percorsi del 

Sole, stagioni). 

nuvole, pioggia, ecc ) e 

comprendere la 

periodicità dei fenomeni 

celesti (di’/notte, percorsi 

del Sole, stagioni). 

Osservare, con uscite 

all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni 

e delle acque. 

 
Descrivere oralmente i 

fenomeni osservati e 

formulare ipotesi su di 

essi 

Giustificare le ipotesi 

formulate 

argomentandole 

adeguatamente 

Riconoscere i fenomeni 

descritti all’interno di 
situazioni reali. 

Formulare domande 

pertinenti in relazione ai 

fenomeni osservati. 

con la periodicità dei 

fenomeni celesti 

(di’/notte, percorsi del 

Sole, stagioni). 

Utilizzare un modello 

per compiere 

osservazioni 

sistematiche su 

fenomeni del mondo 

naturale. 

 
Descrivere oralmente i 

fenomeni osservati e 

formulare ipotesi su di 

essi anche utilizzare 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente 

vicino. 

Osservare la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 

osservare le 

caratteristiche dell’acqua 

e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

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. 



 
  Utilizzare protocolli per 

produrre trasformazioni 

fisiche, chimiche, 

biologiche e descrivere le 

trasformazioni prodotte. 

   

 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere le 

caratteristiche principali 

del proprio ambiente di 

vita. 

Osservare e conoscere 

le parti del proprio 

corpo, con particolare 

attenzione ai cinque 
sensi. 

Distinguere gli esseri 

viventi dai non viventi. 

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.) 

 
Riconoscere le 

caratteristiche comuni 

degli esseri viventi. 

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. 

Conoscere le modalità 

attraverso le quali ci si 

può prendere cura della 

propria salute anche dal 

punto di vista alimentare 

e motorio. 

 
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 

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 in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

 
Osservare e interpretare 

le trasformazioni 

ambientali, comprese 

quelle globali, in 

particolare quelle 
conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 
Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali, 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
● 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. 
● Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e  fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure  appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 
● Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti. 
● Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 

animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
● È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili. 
● Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
● Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

FISICA E CHIMICA 

 
Conoscere le fasi del metodo sperimentale 

Formulare ipotesi e osservare fenomeni 

Utilizzare strumenti di misura ed effettuare 
misure di grandezze 

 
Raccogliere, organizzare, analizzare, 
interpretare i dati raccolti 

 
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni 

 
Descrivere le proprietà della materia e 
conoscerne la struttura atomica 

 
Distinguere le caratteristiche di solidi, liquidi, 
gas, fluidi 

 
Conoscere le relazioni tra temperatura e 
calore e le principali modalità di 
propagazione del calore 

 
Formare miscugli eterogenei e separarne le 
sostanze risalendo ai processi compiuti 

 
Formare soluzioni e miscele omogenee 
attraverso procedimenti sperimentali 

 
Effettuare esperimenti sulle più comuni reazioni 
chimiche e per rilevare la presenza e i 
comportamenti delle più comuni sostanze 

Misurare il Ph di alcuni liquidi 

Effettuare esperimenti sulle nozioni elementari 
di chimica organica 

 
Individuare, a partire dalle esperienze condotte, 
il ruolo del carbonio, dell’ossigeno, 
dell’idrogeno, nella chimica della vita 

 
Effettuare esperienze sulla fisica del moto onde 
rilevarne i principi: traiettoria, velocità, 

 
Attraverso esperimenti e osservazioni, studiare la 
relazione tra lavoro ed energia, la misurazione 
della potenza e del lavoro; i diversi tipi di 
energia); la relazione tra calore, lavoro ed 
energia, la trasformazione e la conservazione 
dell’energia; individuarne le applicazioni nella 
vita quotidiana e nella tecnologia 

 
Condurre esperienze sulla fisica del suono 

 
Condurre esperienze su elettricità e magnetismo 

Condurre esperienze sulla fisica della luce 



 
Conoscere i passaggi di stato più vicini 
all’esperienza ed effettuare esperimenti su di 
essi. 

 
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e 
fisici studiati nella vita quotidiana 

accelerazione, relatività del moto, corpi in 
caduta libera, moto rettilineo e uniforme e 
individuarne applicazioni pratiche nella vita 
quotidiana e nella tecnologia 

 
Effettuare esperienze sulle forze 

 
Effettuare esperienze sulla pressione per 
dimostrare alcuni principi fondamentali e 
individuarne applicazioni pratiche nella vita 
quotidiana e nella tecnologia 

 
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e 
fisici studiati nella vita quotidiana anche al fine 
di risolvere problemi e prevenire rischi 

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 



 
Conoscere le caratteristiche e la 
composizione dell’atmosfera 

 
Osservare i principali fenomeni 
meteorologici 

 
Conoscere il ciclo dell’acqua, effettuare 
esperienze e verificarne l’importanza per la 
vita sulla terra 

 
Conoscere la composizione dei suoli e 
verificarne attraverso esperienze capillarità, 
permeabilità, capacità di degradare sostanze 
organiche e inorganiche 

 
Osservare minerali e rocce, studiarne le 
caratteristiche e collegarle a fenomeni geologici 
legati alla storia della Terra, anche facendo 
riferimento al proprio territorio 

 
Ricostruire nozioni e concetti legati al 
vulcanesimo, alla tettonica, ai fenomeni sismici, 
alle trasformazioni geologiche ed idrogeologiche 
della crosta terrestre: costruire modellini di 
vulcani; studiare le faglie sulle carte; simulare 
una faglia trascorrente; osservare forme di 
erosione nel territorio; analizzare il rischio 
sismico e i rischi di dissesto idrogeologico nel 
territorio di appartenenza 

 
Attraverso esperienze concrete con tellurio, 
eventuali visite a planetari e osservatori 
astronomici e il supporto di audiovisivi, 
ricostruire la composizione del sistema solare, 
conoscerne le teorie sulla sua origine e su quella 
dell’Universo e le leggi che governano il 
movimento degli astri; conoscere altre stelle, 
costellazioni e galassie 

 
Conoscere i moti della Terra, il sistema 
Terra-Luna e le fasi lunari e collegarli ai cicli 
dì-notte, alle stagioni, alle maree 



 
   

Condurre esperienze di orientamento in base alla 
posizione delle stelle, del sole, di punti di 
riferimento 

 
A partire dall’osservazione delle rocce e dai 
concetti appresi relativamente alla storia della 
Terra, dall’osservazione di fossili e di specie 
animali e vegetali estinte e di altre ancora 
presenti, ricostruire, anche con lo studio delle 
teorie scientifiche l’origine della Terra, della 
vita su di essa e l’evoluzione delle specie; 
costruire le relazioni tra evoluzione delle specie e 
adattamento all’ambiente 

BIOLOGIA 



 
Distinguere le caratteristiche di viventi e non 
viventi 

 
Osservare modelli di strutture cellulari 
animali e vegetali e conoscerne le funzioni 

 
Osservare al microscopio organismi 
unicellulari procarioti e pluricellulari 
eucarioti 

 
Conoscere le caratteristiche dei virus 

 
Osservare organismi vegetali e il loro ciclo di 
vita attraverso esperimenti, osservazioni 
dirette e colture 

 
Classificare piante anche attraverso la 
costruzione di erbari 

 
Osservare organismi animali distinguendo le 
caratteristiche di vertebrati e invertebrati 

 
Individuare le caratteristiche di un 
“ecosistema” 

 
Classificare piante e animali e individuare i 
criteri della classificazione scientifica 

 
A partire dalle nozioni già possedute sui viventi, 
sulla relazione tra organi, apparati e loro 
funzioni adattive, studiare il corpo umano, 
mettendo in relazione organi e apparati con le 
funzioni da essi assolte ed esaminare le 
interazioni positive e negative con fattori 
ambientali, uso di sostanze, stili di vita 

Conoscere e classificare i tipi di tessuti 

Analizzare fisiologia e patologia dell’apparato 
tegumentario: funzioni; misure di preservazione 
della salute della pelle 

 
Scheletro, legamenti e muscoli: funzioni, 
fisiologia e patologia: comportamenti di 
prevenzione delle patologie, di salvaguardia e 
prevenzione legati al movimento 

 
Mettere in relazione l’apparato digerente, la sua 
fisiologia e le sue funzioni con gli alimenti, le 
diverse componenti di essi e un corretto regime 
alimentare; calcolare l’energia e i nutrienti 
forniti dagli alimenti; condurre esperienze di 
simulazione di reazioni chimiche collegate alla 
digestione 

Mettere in relazione l’apparato respiratorio, la 
sua fisiologia e le sue funzioni con corretti stili 
di vita legati al movimento, all’alimentazione, 
alla salubrità degli ambienti, all’evitare il fumo 

 
A partire dall’osservazione del proprio corpo, 
ricostruire l’anatomia e il funzionamento del 
sistema nervoso centrale e periferico; mettere in 
relazione il funzionamento del sistema nervoso 
con le capacità di reazione dell’individuo agli 
stimoli e la sua importanza sull’adattamento; 
conoscere le patologie del sistema nervoso e le 
implicazioni su di esso dell’uso di sostanze 
nervine e psicotrope e di stili di vita non salubri 

 
A partire dall’osservazione e di esperienze sul 
proprio corpo, ricostruire l’anatomia e il 
funzionamento degli organi e dei recettori di 
senso; individuare le relazioni tra apparato 
uditivo ed equilibrio; tra gusto e olfatto 

 
A partire dall’osservazione del proprio corpo e 
delle sue trasformazioni e dalle domande su di 
sé, la propria crescita e sessualità, conoscere 
l’anatomia e la fisiologia della riproduzione 
umana; individuare le condizioni di potenziale 
rischio per la salute, anche del feto: malattie 
sessualmente trasmissibili, AIDS, malattie 
infettive e uso di farmaci e sostanze nocive in 
gravidanza; porre attenzione attraverso ricerche, 
approfondimenti, interventi di esperti, 
discussioni, alle relazioni tra sessualità, 
affettività, rapporti interpersonali, identità 
sessuale e differenze di genere 



 Mettere in relazione l’apparato circolatorio, la 
sua fisiologia e le sue funzioni con corretti stili 
di vita legati al movimento, all’alimentazione, 
alla prevenzione degli infortuni; analizzare 
alcune caratteristiche del sangue e dell’apparato 
circolatorio e alcune patologie 

 
Acquisire e praticare nozioni di primo soccorso 
in presenza di ferite, punture, morsi, emorragie 

Analizzare la fisiologia e la funzione escretoria 

per il metabolismo 

 
A partire da fatti di cronaca e dalla conoscenza 

della fisiologia della riproduzione, studiare i 

principali concetti di biologia e di genetica 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA PREVALENTE 

COMPETENZA DIGITALE 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e richiede, quindi abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

CAMPO D’ESPERIENZA 

IMMAGINI , SUONI, COLORI 

DISCIPLINA 

TECNOLOGIA 

ALTRE COMPETENZE CHIAVE 
● Competenze personali, sociali e di apprendimento 
● Competenze imprenditoriali 
● Competenze civiche 



COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Si interessa agli strumenti digitali e sa 

scoprirne funzioni e possibili usi 

Sa interagire con gli strumenti digitali, con la 

guida dell'insegnante, per attivare piccoli 

prodotti multimediali basati sulla logica, la 

creatività, la descrizione del sé e dei contesti. 

Ha un primo approccio critico e costruttivo 

nell'utilizzo degli strumenti digitali 

Esplora la realtà con l'ausilio del digitale. 

È in grado di creare semplici applicazioni, con la 

guida dell'insegnante, e prodotti multimediali 

basati sulla logica, sulla fantasia, la descrizione 

del sé, dell'altro e dei contesti. 

 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

● 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 o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

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

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

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

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 2^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 4^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE 5^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

VEDERE E OSSERVARE 



Sa utilizzare con 

dimestichezza e 

spirito critico le 

tecnologie 

Utilizza il 

digitale, con la 

guida 

dell'insegnante, 

per giocare, 

svolgere compiti, 

acquisire 

informazioni, 

creare piccoli 

prodotti 

multimediali. 

Si approccia al 

digitale in modo 

più critico e 

costruttivo, 

utilizzandolo in 

modo attivo e da 

protagonista. 

Leggere e ricavare 

informazioni utili 

da guide d’uso o 

istruzioni di 

montaggio 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei 

materiali più 
comuni 

Riconoscere e 

documentare le 

funzioni principali 

di una nuova 

applicazione 

informatica. 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

guide d’uso o 

istruzioni di 

montaggio 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei materiali 

più comuni 

Riconoscere e 

documentare le 

funzioni principali di 

una nuova 

applicazione 

informatica 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi 

Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici 
sull’ambiente 

scolastico o sulla 

propria abitazione 

 
Iniziare a leggere e 

ricavare informazioni 

utili da guide d’uso o 

istruzioni di 

montaggio 

 
Impiegare alcune 

regole del disegno 

tecnico per 

rappresentare 
semplici oggetti 

 
Riconoscere e 

documentare le 

funzioni principali di 

una nuova 
applicazione 

Conoscere e 

gradualmente utilizzare il 

lessico specifico 

 
Eseguire misurazioni di 

un ambiente conosciuto 

 
Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti 

 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, 
disegni, testi 

 
Riconoscere e 

documentare le funzioni 

principali di una nuova 

applicazione informatica 

Conoscere e utilizzare con 

sicurezza il lessico specifico 

 
Eseguire misurazioni e/o 

rilievi fotografici su un 
ambiente conosciuto 

 
Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio 

 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi 

 
Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare oggetti 

 

Riconoscere e documentare 

le funzioni principali di una 

nuova applicazione 



 
   informatica 

 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 
disegni, testi 

 informatica 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare stime 

approssimative su 

pesi o misure di 

oggetti 

dell’ambiente 
scolastico 

 
Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative 

alla propria classe 

Riconoscere i 

difetti di un oggetto 
e immaginarne 

Effettuare stime 

approssimative su pesi 

o misure di oggetti 

dell’ambiente 
scolastico 

 
Riconoscere i difetti di 

un oggetto e 

immaginarne possibili 

miglioramenti 

Effettuare stime 

approssimative su pesi 

o misure di oggetti 

dell’ambiente 
scolastico 

 
Riconoscere i difetti di 

un oggetto e 

immaginarne possibili 

miglioramenti 

Riconoscere i difetti di 

un oggetto e 

immaginarne possibili 

miglioramenti 

 
Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe 

 
Pianificare la fabbricazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari 



 
 possibili 

miglioramenti. 

    

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 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 sul 

proprio corredo 
scolastico 

Smontare semplici 

oggetti e meccanismi, 

apparecchiature 

obsolete o altri 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli 

alimenti 

Eseguire interventi di 

decorazione, 

riparazione e 

manutenzione sul 

proprio corredo 
scolastico 

Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli 

alimenti 

Eseguire interventi di 

decorazione, 

riparazione e 

manutenzione sul 

proprio corredo 
scolastico 

Realizzare un oggetto 

in cartoncino 

descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni 

Smontare semplici 

oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 
scolastico 

Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma di utilità 

Utilizzare semplici 

procedure per la selezione, 

la preparazione e la 

presentazione degli alimenti 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni 

Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma 
di utilità 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

● L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
altri elementi naturali. 

● Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
● È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
● Conosce 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. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 2^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Classe 3^ 

COMPETENZE SPECIFICHE 

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. 

• 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  

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a situazioni problematiche 

 
Intervenire, trasformare e produrre 

• 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. 



 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
PREMESSA 

 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. Il curricolo 
verticale, di conseguenza, deve essere ricalibrato al fine di comprendere, al suo interno, le seguenti tematiche: 

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
● educazione alla cittadinanza digitale; 
● elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
● educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 
● educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
● educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
● formazione di base in materia di protezione civile. 

 
La normativa si focalizza in particolare su: 
● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali 
e sovranazionali. Rientrano anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in diversi ambienti; la conoscenza dell’Inno e della bandiera 
nazionale. 

● Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi 
obiettivi, che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, 
ecc.) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 

● Cittadinanza Digitale: intesa come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. La 
responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure 
bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, 
elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche 
i documenti europei sull’educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, 
valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 
per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, con la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché con il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 



 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PREMINENTI 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

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 vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” 
“Da dove veniamo?”; le arti 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. L’educazione fisica, 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 disaggregata nelle 
sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria. 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALIE DI APPRENDIMENTO 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. 

 
CAMPO D’ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO 

 
DISCIPLINA 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZEDI CITTADINANZA 
 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 



 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 

● L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile. 
● Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

● Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
● Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rif iuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 
● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
● È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
● Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
● Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
● È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
● È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza coinvolti: 
Il sé e l’altro 
I discorsi e le parole. 
Linguaggi, creatività ed espressione, 
Corpo e movimento. 
La conoscenza del mondo. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

Sviluppo, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio 

Cittadinanza digitale 

Percepire e riconoscere se stesso. Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio 
avviando una consapevolezza ecologica. 

Riconoscere, individuare e scegliere informazioni e 
contenuti digitali descrivendone le principali 



 

Saper riconoscere la propria appartenenza ad un 
gruppo (a casa, a scuola, con i compagni). 

 
Comunicare i propri sentimenti e le proprie 
esigenze. 

 
Saper individuare le relazioni parentali. 

 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una 
comunità. 

 
Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé 
e fiducia nelle proprie capacità. 

 
Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed 
emozioni controllandole in maniera adeguata. 

 
Saper ricostruire eventi della propria storia 
personale. 

 
Comprendere che tutti hanno diritti/doveri. 

Accettare i compagni nel gioco. 

Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 
 

Riconoscere la figura dell’adulto come punto di 
riferimento. 

 
Rispettare le regole della vita di gruppo 
comprendendo i bisogni degli altri. 

 
Assumersi delle responsabilità adottando criteri 
di comportamento comuni. 

 
Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 
pari come luoghi e/o occasioni di esperienze 
sociali. 

 
Promuovere   la gestione   dei rifiuti urbani, in 
particolare la raccolta differenziata. 

 
Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del benessere del territorio. 

 
Conoscere alcune delle realtà naturali 
che ci circondano. 

 
Favorire la crescita di una mentalità ecologica. 

 
Promuovere “buone pratiche” nei confronti dei beni 
comuni. 

 
Esplorare l’ambiente circostante attraverso i sensi. 

 
Lavorare con gli elementi della natura e gli strumenti 
scientifici per sviluppare la manualità e affinare 
differenti percezioni. 

caratteristiche. 
 

Interessarsi agli strumenti digitali e scoprirne le funzioni 

e i possibili usi. 

 
Sperimentare mediante l’uso dei dispositivi digitali il 
rispetto delle buone regole di comportamento per un 
approccio collaborativo. 

 
Esplorare la realtà con l'ausilio del digitale. 

 
Creare prodotti multimediali con utilizzo di applicazioni 
semplici ed interattive. 

 
Utilizzare diversi applicativi ludici basati sulla logica, 
sulla fantasia, la descrizione del sé, dell'altro e dei 
contesti. 

 
Utilizzare un’interfaccia di programmazione semplice(ad 

es. Scratch Jr, Stop Motion Studio). 

 
Riconoscere i simboli iconici riferiti al rispetto della 
privacy e dell’impatto ambientale che hanno i dispositivi 
digitali. 

 
Approcciarsi alla consapevolezza dei rischi che può 
apportare un utilizzo dei dispositivi digitali per tempi 
prolungati. 

 
Esprimere le proprie osservazioni e possibili soluzioni ad 
eventuali problemi tecnici che si presentano durante 
l’utilizzo dei dispositivi digitali 



 

 
Riconoscere e discutere insieme le situazioni che 
suscitano vari sentimenti. 

 
Orientarsi nelle scelte dei comportamenti che 
regolano una convivenza civile. 

 
Mostrare attenzione alle diverse culture. 

 
Partecipare a giochi ed attività con i compagni o 
con l’adulto. 

 
Assumersi delle responsabilità adottando criteri 
di comportamento comuni. 

 
Saper rispettare ogni diversità. 

Saper rispettare ogni diversità. 

Interiorizzare le regola dello star bene insieme 
riflettendo sul valore morale delle proprie azioni. 

 
Conoscere e valorizzare le diversità, sviluppando 
il senso di responsabilità dell’accoglienza e 
dell’appartenenza. 

 
Saper riconoscere, comprendere e rispettare 
norme di comportamento comprendendo i bisogni 
e le intenzioni degli altri e superando il proprio 
punto di vista. 

 
Formulare ipotesi e procedure. 

 
Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 
cooperando nella realizzazione di un progetto 
comune. 
Sviluppare il senso di responsabilità e di 
solidarietà sociale. 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

Assi disciplinari coinvolti: 
Asse dei linguaggi (Italiano, Lingua Inglese, Educazione all’immagine, Musica, Educazione fisica) 
Asse storico-sociale (Storia, Geografia, Religione Cattolica) 
Asse matematico (Matematica) 
Asse scientifico-tecnologico (Scienze, Tecnologia) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe 1a 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe 2a 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe 3a 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe 4a 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe 5a 

 
COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Attivare atteggiamenti 
di ascolto attivo e di 
cortesia. 

 
Rilevare la presenza di 
regole in differenti 
contesti (in classe, 
durante un gioco, in una 
conversazione, per la 
strada) e iniziare a 
comprenderne la 
funzione. 

 
Impegnarsi a rispettare le 
regole nei diversicontesti 
(in classe, durante un 
gioco, in una 
conversazione, per la 
strada). 

 
Familiarizzare con il 
gruppo dei compagni 
principalmente nei 
momenti liberi e di gioco 
guidato. 

Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e dicortesia. 

 
Rilevare la presenza di 
regole in differenti contesti 
(in classe, durante un gioco,
 in una 
conversazione, per la 
strada) e iniziare a 
comprenderne la funzione. 

 
Impegnarsi a rispettare le 
regole nei diversi contesti 
(in classe, durante un gioco,
 in una 
conversazione, per la 
strada). 

 
Sviluppare, in contesti 
nuovi, atteggiamenti di 
apertura nel gruppo dei 
pari. 

Acquisire      consapevolezza 
dell’utilità delle regole e 
impegnarsi a rispettarle; 
iniziare a riflettere sul 
significato di “regola giusta”. 

 
Iniziare a comprendere la 
differenza tra regole e leggi 
che disciplinano la vita di una 
comunità. 

 
Iniziare a conoscere i propri 
diritti e i propri doveri. 

 
Sviluppare atteggiamenti di 
accoglienza nei confronti dei 
nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà. 

 
Interagire nel gruppo dei pari, 
cogliendo l’importanza del 
contributo di ciascuno e della 
collaborazione per il 
raggiungimento di unobiettivo 
comune. 

Acquisire sempre maggiore 
consapevolezza dell’utilità 
delle regole e saperle 
rispettare in contesti e 
situazioni differenti. 

 
Iniziare a comprendere ciò 
che accomuna regole e leggi 
che disciplinano una 
comunità. 

 
Rilevare la necessità delle 
leggi e del loro rispetto per la 
vita di una comunità civile. 

 
Iniziare a conoscere la 
Costituzione italiana. 

 
Prendere sempre più 
consapevolezza dei propridiritti 
e dei propri doveri. 

 
Sviluppare atteggiamenti di 
accoglienza nei confronti dei 
nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà. 

Riconoscere con 
consapevolezza l’utilità delle 
regole e la necessità di saperle 
rispettare in contesti e 
situazioni differenti. 

 
Comprendere ciò che 
accomuna regole e leggi che 
disciplinano una comunità. 

 
Rilevare la necessità delle leggi 
e del loro rispetto per la vita di 
una comunità civile. 

 
Conoscere la Costituzione 
italiana. 

 
Conoscere l’organizzazione 
politico-organizzativa dello 
Stato italiano. 

 
Conoscere la funzione 
dell’Unione Europea e dei suoi 
organismi principali. 



 
Sviluppare, in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico, 
atteggiamenti di apertura 
nei confronti dei pari e 
degli adulti. 

 
Intervenire nei momenti 
di conversazione in 
classe cercando di 
rispettare i tempi di 
attesa. 

Saper rispettare, 
all’interno di un’attività di 
gioco di gruppo, i diversi 
ruoli dei pari. 

 
Riconoscere e rispettare il 
ruolo dell’adulto. 

 
Intervenire nei momenti di 
conversazione in classe 
cercando di rispettare i 
tempi dei compagni e le 
loro opinioni. 

 
Riconoscere e cogliere il 
valore delle differenze nel 
gruppo classe. 

Partecipare ai momenti di 
confronto in classe, 
impegnandosi a rispettare i 
tempi e le opinioni di tutti i 
compagni. 

 
Comprendere il significato di 
diversità e iniziare a coglierne 
il valore. 

 
Riconoscere e rispettare le 
diversità tra compagni; 
riconoscere nelle differenze 
una risorsa per 
l’arricchimento e la crescita 
del gruppo classe. 

 
Sviluppare comportamenti di 
collaborazione nel gruppo dei 
pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune. 

 
Riconoscere nell’amicizia un 
valore; sviluppare 
atteggiamenti di amicizia e di 
solidarietà tra compagni. 

Prendere          sempre più 
consapevolezza dei propri diritti 
e dei propri doveri. 

 
Sviluppare atteggiamenti di 
accoglienza e solidarietà nei 
confronti dei compagni, in 
particolare per quelli in 
difficoltà. 

 
Riconoscere e rispettare le 
diversità tra compagni; 
riconoscere nelle differenze 
una risorsa per l’arricchimento 
e la crescita del gruppo classe. 

 
Sviluppare comportamenti di 
collaborazione nel gruppo dei 
pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Sviluppare   autonomia 
nella cura di sé, con 
particolare attenzione 
all’igiene personale. 

 
Conoscere i 
comportamenti da 
adottare per muoversi in 
sicurezza, nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico, e saperli 
mettere in pratica. 

 
Conoscere le prime 
regole del codice della 
strada) i comportamenti 
del pedone). 

 
Riconoscere le 
differenze tra i compagni 

Sviluppare      autonomia 
nella cura di sé, con 
particolare attenzione 
all’igiene personale e 
all’alimentazione. 

 
Acquisire norme di 
sicurezza in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

 
Conoscere e applicare le 
prime regole del codice 
della strada (i 
comportamenti del 
pedone). 

 

Manifestare, in occasione 
di uscite didattiche o di 

Sviluppare autonomia   nella 
cura di sé, con particolare 
attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 

 
Adottare norme di prudenza 
nella vita quotidiana, con 
particolare riferimento 
all’educazione stradale. 

 
Manifestare, in circostanze 
differenti, atteggiamenti di 
rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi 
che lo popolano. 

 
Iniziare a rilevare gli effetti 
positivi e negativi dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente. 

Sviluppare autonomia nella 
cura di sé e abitudini di vita 
adatte a mantenersi in buona 
salute. 

 
Conoscere e rispettare le 
principali norme del codice 
della strada. 

 
Manifestare atteggiamenti 
rispettosi verso l’ambiente 
naturale, le piante e gli 
animali. 

 
Rilevare gli effetti positivi e 
negativi prodotti dall’azione 
dell’uomo sull’ambiente 
naturale. 

Sviluppare autonomia   nella 
cura di sé e abitudini di vita 
adatte a mantenersi in buona 
salute. 

 
Conoscere e rispettare le 
principali norme del codice 
della strada. 

 

Manifestare atteggiamenti 
rispettosi verso l’ambiente 
naturale, le piante e gli animali. 

 
Rilevare gli effetti positivi e 
negativi prodotti dall’azione 
dell’uomo sull’ambiente 
naturale. 



e gli adulti presenti in 
ambiente scolastico, 
iniziando a scoprirne il 
valore nelle diverse 
situazioni. 

 
Manifestare, in 
occasione di uscite 
didattiche o di momenti 
all’aperto, atteggiamenti 
di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei 
viventi che lo popolano. 

 
Iniziare a comprendere, 
in ambiente scolastico ed 
extrascolastico, 
l’importanza  di non 
sprecare risorse (acqua, 
luce elettrica, ecc.) e 
mettere in  atto 
comportamenti di tutela 
conseguenti. 

 
Avvicinarsi, anche in 
rapporto all’esperienza 
diretta, al concetto di 
raccolta differenziata e 
iniziarla a praticare. 

momenti all’aperto, 
atteggiamenti di rispetto 
nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi 
che lo popolano. 

 
Iniziare a comprendere, in 
ambito scolastico  ed 
extrascolastico, 
l’importanza di non 
sprecare risorse (acqua, 
luce elettrica,  ecc.)   e 
praticare  comportamenti 
conseguenti. 

 
Conoscere, anche in base 
all’esperienza diretta, il 
concetto di raccolta 
differenziata e praticarla 
(con l’aiuto degli adulti). 

 
Iniziare a cogliere il 
concetto di bene comune: 
avere cura degli oggetti, 
degli arredi e di tutto ciò 
che a scuola è a 
disposizione di tutti. 

 
Iniziare a individuare nel 
territorio circostante 
edifici e monumenti, 
riconoscibili  come 
testimonianze significative 
del passato. 

Iniziare a cogliere il valore 
delle scelte individuali nella 
tutela delle risorse, con 
particolare riferimento 
all’acqua, all’aria e al cibo. 

 
Riflettere sul concetto di 
riciclo dei materiali e 
sull’impatto della loro 
dispersione nell’ambiente. 

 
Avere cura delle proprie cose 
e di quelle altrui. 

 
Iniziare a cogliere il concetto 
di bene comune: avere cura 
degli oggetti, degli spazi e di 
tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti. 

 
Iniziare a individuare nel 
territorio circostante edifici e 
monumenti, riconoscibili 
come testimonianze 
significative del passato. 

 
Conoscere e valorizzare le 
principali tradizioni 
dell’ambiente di vita (feste, 
canti, produzioni artigianali, 
ecc.). 

Rilevare il problema dei rifiuti 
e l’indispensabilità del 
riciclaggio. 

 
Cogliere il valore delle scelte 
individuali nella tutela 
dell’ambiente. 

 
Comprendere il significato e il 
valore della diversità, anche 
attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di 
popoli differenti. 

 
Iniziare a comprendere il 
valore delle testimonianze 
storiche e artistiche del 
passato. 

 
Avere cura di ciò che 
appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di 
bene pubblico comune. 

Rilevare il problema dei rifiuti 
e l’indispensabilità del 
riciclaggio. 

 
Cogliere il valore delle scelte 
individuali nella tutela 
dell’ambiente. 

 
Comprendere il significato e il 
valore della diversità, anche 
attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di 
popoli differenti. 

 
Comprendere il valore delle 
testimonianze storiche e 
artistiche del passato. 

 
Avere cura di ciò cheappartiene 
a tutti e comprendere il 
concetto di bene pubblico 
comune. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali 
(computer, tablet, 
smartphone, console per 
videogiochi) 
distinguendone  le 
funzioni. 

Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali 
(computer, tablet, 
smartphone, console per 
videogiochi) 
distinguendone le 
funzioni 

Iniziare a usare i diversi 
dispositivi digitali (computer, 
tablet, smartphone, consoleper 

videogiochi) 
distinguendone le funzioni 
anche in rapporto ai propri 
scopi. 

Iniziare a ricercare, in modo 
consapevole, informazioni in 
rete per integrare gli 
apprendimenti. 

Iniziare ad analizzare, con 
l’aiuto dell’insegnante o di un 

Ricercare, in modo 
consapevole, informazioni in 
rete per integrare gli 
apprendimenti. 

Analizzare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 



 
Collaborare con gli altri 
nell’utilizzo dei mezzi 
digitali. 

 
Avere cura dei dispositivi 
digitali propri e di quelli 
che la scuola mette a 
disposizione di tutti. 

anche   in rapporto ai 
propri scopi. 

 
Collaborare con i pari 
nell’utilizzo dei mezzi 
digitali. 

 
Avere cura dei dispositivi 
digitali propri e di quelli 
che la scuola mette a 
disposizione di tutti. 

 
Iniziare a cercare 
informazioni in rete con 
l’aiuto dell’insegnante o di un 
adulto. 

 
Iniziare a comprendere il 
significato         di fonte 
attendibile. 

adulto,    la    credibilità    e 
l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

 
Cominciare a interagire 
attraverso varie tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto. 

 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 
Iniziare a essere consapevoli 
degli eventuali pericoli 
esistenti in ambienti digitali, 
con particolare attenzione al 
bullismo e al cyberbullismo. 

informazioni e contenuti 
digitali. 

 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto. 

 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 
Essere consapevoli degli 
eventuali pericoli esistenti in 
ambienti digitali, con 
particolare attenzione al 
bullismo e al cyberbullismo. 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Assi disciplinari coinvolti: 
Asse dei linguaggi (Italiano, Inglese, Spagnolo, Arte e immagine, Musica, Educazione fisica) 
Asse storico-sociale (Storia, Geografia, Religione Cattolica) 
Asse matematico (Matematica) 
Asse scientifico-tecnologico (Scienze, Tecnologia) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Classe 1^ 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Classe 2^ 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Classe 3^ 

 
COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Comprendere il concetto di legalità come 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza civile 

 
Conoscere il significato di Costituzione e i principi 
fondamentali della Costituzione italiana 

 
Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
locali 

 
Conoscere i simboli della Repubblica italiana 

Comprendere che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto dei diritti umani sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile 

 
Conoscere l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea 

 
Riconoscere le forme di governo e i sistemi sociali 
che regolano i rapporti fra i cittadini negli Stati 
europei 

 
Conoscere i principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 

Comprendere il significato di legalità come rispetto dei 
diritti inviolabili della persona e impegno nella lotta 
contro la corruzione e la criminalità organizzata 

 
Conoscere l’idea e lo sviluppo storico delle 
NazioniUnite. 

 
Conoscere alcune delle principali Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali 

 
Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 



 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Comprendere la relazione tra salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali e la 
costruzione di ambienti di vita rispettosi degli 
ecosistemi 

 
Individuare e analizzare dal punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive 

 
Comprendere la necessità di tutelare i patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità 

 
Adottare corretti stili di vita, rispettosi di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente 

Comprendere le conseguenze dei problemi 
ambientali e delle abitudini di vita scorrette sulla 
salute 

 
Conoscere e promuovere la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico europeo 

 
Acquisire conoscenze di base in materia di 
protezione civile 

Riconoscere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile 
nel mondo 

 
Conoscere l’Agenda 2030 e comprendere che la difesa 
del pianeta deve essere un impegno internazionale 

 
Conoscere e promuovere la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato gli 
strumenti della comunicazione digitale 

 
Essere consapevole dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche 
le conseguenze sul piano concreto 

Usare in modo consapevole i social media e in 
modo corretto le informazioni sul web 

 
Conoscere i vantaggi e i pericoli di Internet 

 
Conoscere il Manifesto della comunicazione non 
ostile 

Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 

Avvalersi consapevolmente responsabilmente i mezzi di 
comunicazione virtuali 

 
Comprendere il concetto di dato e individuare nel web le 
informazioni corrette o errate, anche attraverso il 
confronto di fonti diverse 

 
Gestire correttamente l’identità digitale e applicare le 
regole sulla privacy 

 


